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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
Fissazione del periodo feriale per l’anno 2011

D.M. 9-2-2011
Per i Magistrati della Corte Suprema di Cassazione, delle
Corti d’Appello e dei Tribunali, nonché per i Magistrati addetti ai
Commissariati per gli Usi Civici, il periodo feriale, per il corrente
anno giudiziario, è fissato dal 22 luglio al 15 settembre 2011.

Decadenza dall’incarico di Esperto del Tribunale
di Sorveglianza per il triennio 2008/2010

D.M. 17-2-2011 - V° U.C.B. 19-5-2011
Decreta la decadenza dall’incarico di esperto del Tribunale di
Sorveglianza di Milano della dott.ssa Annalisa PISTUDDI.

Determinazione dell’organico, nomine, conferme e revoche
di Esperti dei Tribunali di Sorveglianza per il triennio
2011/2013.

D.M. 11-3-2011 - V° U.C.B. 19-5-2011
L’organico degli esperti del Tribunale di Sorveglianza di Ancona rimane determinato in otto unità.
I sottoindicati signori:
Dott.ssa Giovanna FANCI, Dott.ssa Anna Giuseppina MANDOLINI, Dott.ssa Antonella CICCARELLI, Dott.ssa Maria Romina
VITA e Dott.ssa Fabrizia TALAMONTI sono confermati esperti del
Tribunale di Sorveglianza di Ancona per il triennio 2011/2013.
I sottoindicati signori:
Dott. Andrea BRAMUCCI, nato ad Ancona il 21 settembre 1959;
Dott.ssa Claudia BONSIGNORI, nata ad Ancona il 14 gennaio 1975;
Dott. Massimo TASSO, nato a Macerata il 15 luglio 1964;
sono nominati esperti del Tribunale di Sorveglianza di Ancona per il triennio 2011/2013.
D.M. 29-3-2011 - V° U.C.B. 19-5-2011
L’organico degli esperti del Tribunale di Sorveglianza di Bari
rimane determinato in ventiquattro unità.

I sottoindicati signori:
Dott.ssa Francesca BUCCI, Dott. Fortunato DELLI SANTI,
Dott.ssa Maria DI CARNE, Dott.ssa Maria Luisa GENCO, Dott.
Carlo IPPOLITO, Dott.ssa Carla Clemente SAPONARI, Dott.ssa
Vita SINISI, Dott.ssa Sara SURIANO, Dott. Massimo Michele VENTRICELLI e Dott.ssa Carmela ZELANO sono confermati esperti
del Tribunale di Sorveglianza di Bari per il triennio 2011/2013.
I sottoindicati signori:
Dott.ssa Giulia ABBRUZZESE, nata a Triggiano il 18 maggio 1978;
Dott.ssa Valeria AFFATATI, nata a Bari l’8 luglio 1973;
Dott. Pietro BECCIA, nato a L’Aquila l’8 novembre 1951;
Dott. Nicola BUONVINO, nato a Bari il 30 ottobre 1962;
Dott.ssa Claudia CORMIO, nata a Napoli il 9 marzo 1977;
Dott. Michele DEMUNDO, nato a Bitonto il 7 ottobre 1954;
Dott.ssa Rosa GIUSTI, nata a Bari il 4 giugno 1946;
Dott.ssa Giuseppina LABELLARTE, nata ad Adelfia il
22 ottobre 1947;
Dott.ssa Rosanna MONTANARO, nata a Martina Franca
il 4 giugno 1974;
Dott. Pasquale PARISI, nato a Bisceglie il 6 maggio 1962;
Dott. Pietro ROSSI, nato a Bari il 21 aprile 1964;
Dott. Marcello SIGNORILE, nato a Bari il 12 agosto 1978;
Dott.ssa Anna VANNI, nata a Trinitapoli il 21 febbraio 1977;
Dott.ssa Alessandra ZENDOLI, nata a Foggia il 26 maggio 1966;
sono nominati esperti del Tribunale di Sorveglianza di Bari
per il triennio 2011/2013.
I sottoindicati signori:
Dott. Vincenzo ABBRESCIA, Dott.ssa Marta ABRUZZESE, Dott.ssa Anna BUONOMO e Dott. Cesare RELLA non sono
confermati esperti del Tribunale di Sorveglianza di Bari per il triennio 2011/2013.
D.M. 7-2-2011 - V° U.C.B. 19-5-2011
L’organico degli esperti del Tribunale di Sorveglianza di Brescia è determinato in nove unità.
I sottoindicati signori:
Dott.ssa Luisa RAVAGNANI, Dott. Domenico Nedo
BRUNELLI, Dott.ssa Elisabetta BIANCHI, Dott.ssa Simonetta FILIPPINI e Dott.ssa Emanuela SOAVE sono confermati esperti del
Tribunale di Sorveglianza di Brescia per il triennio 2011/2013.
I sottoindicati signori:
Dott. Sergio PERINI, nato a Carpenedolo il 19 giugno 1955;
Dott.ssa Sabrina MOLINARI, nata a Cremona il 29 novembre 1977;
Dott. Mario Luigi SERRA, nato a Clusone il 4 febbraio 1971;
Dott.ssa Erika ANTONIOLI, nata a Cremona il 5 agosto 1978;
sono nominati esperti del Tribunale di Sorveglianza di Brescia
per il triennio 2011/2013.
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D.M. 17-2-2011 - V° U.C.B. 19-5-2011
L’organico degli esperti del Tribunale di Sorveglianza di Cagliari rimane determinato in dodici unità.
I sottoindicati signori:
Dott.ssa Maria Annunziata TESI, Dott.ssa Anna Mariangela AROFFO, Dott.ssa Fulvia ZUCCA, Dott.ssa Maria Grazia
PANI, Dott.ssa Tiziana CURRELI, Dott.ssa Claudia CERINA,
Dott.ssa Gina CADEDDU, Dott.ssa Valeria LISINI e Dott.ssa Debora PINNA sono confermati esperti del Tribunale di Sorveglianza
di Cagliari per il triennio 2011/2013.
I sottoindicati signori:
Dott.ssa Cecilia SANNAIS, nata a Quartu Sant’Elena il
25 aprile 1958;
Dott.ssa Flaviana MILANESI, nata a Novara il 22 giugno 1955;
Dott.ssa Laura FADDA, nata a Cagliari l’11 febbraio 1943;
sono nominati esperti del Tribunale di Sorveglianza di Cagliari per il triennio 2011/2013.
DD.MM. 11-3-2011 - V° U.C.B. 19-5-2011
L’organico degli esperti del Tribunale di Sorveglianza di Sassari è determinato in dodici unità.
I sottoindicati signori:
Dott.ssa Alessandra SANNA, Dott. Luigi Nicola Mario
BOSINCU, Dott. Alberto MURA, Dott.ssa Nicoletta ARRIDU,
Dott. Marco SUSSARELLO, Dott. Andrea MASTINO, Dott.ssa
Marcella CAPASSO, Dott.ssa Fabiana PIACENTINI, Dott.ssa
Yerina RUIU, Dott.ssa Antonina PULEDDA e Dott.ssa Barbara
FRANZO sono confermati esperti del Tribunale di Sorveglianza di
Sassari per il triennio 2011/2013.
La Dott.ssa Anna BUSSU, nata a Sassari il 30 marzo 1978
è nominata esperto del Tribunale di Sorveglianza di Sassari per il
triennio 2011/2013.

L’organico degli esperti del Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta è determinato in otto unità.
I sottoindicati signori:
Dott.ssa Sonia CANNELLA, Dott.ssa Giuseppina Maria
Letizia DROGO, Dott.ssa Maria Luisa ANZALDI e Dott.ssa Vissia
BILARDO sono confermati esperti del Tribunale di Sorveglianza
di Caltanissetta per il triennio 2011/2013.
I sottoindicati signori:
Dott. Giancarlo TIRENDI, nato a San Cataldo il 1° giugno 1972;
Dott.ssa Annalisa Maria Grazia LO MAGNO, nata a Caltanissetta il 5 maggio 1973;
Dott.ssa Daniela FRANCHINO, nata a Piazza Armerina il
5 settembre 1968;
Dott.ssa Maria Concetta D’ARMA, nata a Gela il 17 marzo 1972;
sono nominati esperti del Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta per il triennio 2011/2013.
I sottoindicati signori:
Dott.ssa Rosa Maria LO VULLO, Dott.ssa Maria Rita
GRUTTADAURIA e Dott.ssa Morena Giusy PIAVE non sono confermati esperti del Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta per il
triennio 2011/2013.

L’organico degli esperti del Tribunale di Sorveglianza di
Campobasso è determinato in sei unità.
I sottoindicati signori:
Dott.ssa Emanuela CUTILLO, Dott.ssa Felicetta MANCINI, Dott.ssa Teresa NUGNES e Dott.ssa Carmela PICCIANO sono
confermati esperti del Tribunale di Sorveglianza di Campobasso
per il triennio 2011/2013.
I sottoindicati signori:
Dott.ssa Francesca VITALE, nata a Termoli il 30 ottobre 1980;
Dott.ssa Francesca QUICQUARO, nata a Campobasso il
6 giugno 1980;
sono nominati esperti del Tribunale di Sorveglianza di Campobasso per il triennio 2011/2013.
D.M. 4-4-2011 - V° U.C.B. 19-5-2011
L’organico degli esperti del Tribunale di Sorveglianza di Catania è determinato in quattordici unità.
I sottoindicati signori:
Dott. Claudio ARENA, Dott.ssa Lucia BRISCHETTO,
Dott.ssa Emanuela CONSOLI, Dott.ssa Teresa D’AGATE, Dott.
ssa Giulia FARO, Dott. Enrico LA DELFA, Dott.ssa Sonia Desiree
MAZZEPPI, Dott.ssa Maria Pia SCOLLO, Dott.ssa Vincenza SPERANZA, Dott.ssa Agatella VECCHIO e Dott.ssa Giuseppa VINCI
sono confermati esperti del Tribunale di Sorveglianza di Catania
per il triennio 2011/2013.
I sottoindicati signori:
Dott.ssa Rita Anna CANTARELLA, nata a Catania il
19 aprile 1971;
Dott. Filippo DRAGO, nato ad Enna il 5 dicembre 1954;
Dott. Antonio Raffaele RUSSO, nato a Catania il 10 luglio 1960;
sono nominati esperti del Tribunale di Sorveglianza di Catania per il triennio 2011/2013.
I sottoindicati signori:
Dott.ssa Laura Maria Rita FRENI, Dott.ssa Giulia Nella PALERMO e Dott.ssa Carmen VALENTINO non sono confermati esperti del Tribunale di Sorveglianza di Catania per il triennio 2011/2013.
D.M. 3-3-2011 - V° U.C.B. 19-5-2011
L’organico degli esperti del Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro è determinato in dodici unità.
I sottoindicati signori:
Dott.ssa Valentina CANNATELLA, Dott.ssa Tiziana CANOTTO, Dott. Domenico CAPRIA, Dott.ssa Maria COREA, Dott.
ssa Rosamaria DI NARDO, Dott.ssa Maria LAGANÀ, Dott.ssa
Anna Maria PRIMERANO, Dott.ssa Rosina ROTELLA, Dott.ssa
Roberta SALERNO, Dott. Vincenzo SANZO, Dott.ssa Sabrina TOMASELLI e Dott. Maurizio IACOPINO sono confermati esperti del
Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro per il triennio 2011/2013.
La Dott.ssa Vittoria MAUGERI non è confermata esperto del
Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro per il triennio 2011/2013.
D.M. 7-4-2011 - V° U.C.B. 19-5-2011
L’organico degli esperti del Tribunale di Sorveglianza di Firenze è determinato in ventisei unità.
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I sottoindicati signori:
Dott. Marco AVVISANO, Dott. Patrizio BORELLA, Dott.
ssa Chiara BATISTINI, Dott. Mattia CAPECCHI, Dott.ssa Norma
GALFANO, Dott.ssa Cristiana LORENZONI, Dott.ssa Rossella
MODIANO, Dott. Federico MOSCHINI, Dott.ssa Sara PAGLIUCA,
Dott.ssa Valeria PEDRALE, Dott.ssa Monica POGGINI, Dott.ssa
Elisabetta ROTRIQUENZ, Dott.ssa Rossana TERNI, Dott.ssa Cristiania PANSERI e Dott. Giancarlo TAFFURI sono confermati esperti del Tribunale di Sorveglianza di Firenze per il triennio 2011/2013.
I sottoindicati signori:
Dott.ssa Antonia SCIARRINO, nata a Marsala il 17 ottobre 1955;
Dott. Alessandro RIDOLFI, nato a Prato il 22 luglio 1968;
Dott.ssa Lorella SCIRGHI, nata a Castiglion Fiorentino il
25 novembre 1962;
Dott.ssa Cristina BALDI, nata a Firenze il 9 marzo 1976;
Dott.ssa Francesca GABBUGGIANI, nata a Firenze il
2 marzo 1980;
Dott. Ettore BARGELLINI, nato a Pescia il 7 febbraio 1979;
Dott.ssa Serena MASINI, nata a Firenze il 21 giugno 1979;
Dott.ssa Francesca PIDONE, nata a Pisa il 9 dicembre 1975;
Dott.ssa Felicia DI FRANCISCA, nata a Resuttano il
12 ottobre 1956;
Dott.ssa Lisa SAMASSA, nata a Conegliano il 1° luglio 1975;
sono nominati esperti del Tribunale di Sorveglianza di Firenze
per il triennio 2011/2013.
La Dott.ssa Silvia MAZZOCCHI non è confermata esperto
del Tribunale di Sorveglianza di Firenze per il triennio 2011/2013.
D.M. 27-4-2011 - V° U.C.B. 19-5-2011
L’organico degli esperti del Tribunale di Sorveglianza di Genova è determinato in diciotto unità.
I sottoindicati signori:
Dott.ssa Linda ALFANO, Dott. Massimo BLONDETT,
Dott.ssa Laura BUSCA, Dott.ssa Cinzia COLOMBANI, Dott. Roberto MAGGI, Dott.ssa Luciana MUSUMECI, Dott.ssa Marta PAGANINI, Dott.ssa Luigina PIANO, Dott.ssa Antonella PIERMARI, Dott.ssa Domenica RICCIARDI, Dott.ssa Nadia SCHICHTER
e Daniela SENAREGA sono confermati esperti del Tribunale di
Sorveglianza di Genova per il triennio 2011/2013.
I sottoindicati signori:
Dott. Giuseppe BALLAURI, nato a Finale Ligure il 30 novembre 1948;
Dott.ssa Paola CARBONE, nata a Genova l’8 novembre 1962;
Dott.ssa Lara CASTELLETTI, nata a Chiavari il 3 maggio 1976;
Dott.ssa Laura GIURGOLA, nata a Genova il 2 aprile 1968;
Dott.ssa Daniela Micol PICCHIONI, nata a Genova il
2 giugno 1978;
Dott.ssa Maria Luisa RAINERO, nata a Genova il 19 febbraio 1957;
sono nominati esperti del Tribunale di Sorveglianza di Genova per il triennio 2011/2013.
I sottoindicati signori:
Dott.ssa Edith FERRARI TUMAY e Dott.ssa Simona BONIFACINO non sono confermati esperti del Tribunale di Sorveglianza di Genova per il triennio 2011/2013.
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D.M. 17-2-2011 - V° U.C.B. 19-5-2011
L’organico degli esperti del Tribunale di Sorveglianza di
L’Aquila rimane determinato in quindici unità.
I sottoindicati signori:
Dott.ssa Ilaria CAROSI, Dott.ssa Luigina FELICIANI, Dott.
ssa Lediana PASETTI e Dott.ssa Rita VACCA sono confermati esperti
del Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila per il triennio 2011/2013.
I sottoindicati signori:
Dott.ssa Anna CALVARESE, nata ad Avezzano il 26 luglio 1959;
Dott.ssa Silvia LEONE, nata a Pescara il 6 aprile 1976;
Dott.ssa Filomena CUCCHIELLA, nata a L’Aquila il
29 aprile 1945;
Dott. Enrico DELLI COMPAGNI, nato a Giulianova il
30 giugno 1978;
Dott.ssa Chiara DI STANISLAO, nata a Giulianova il
24 maggio 1953;
Dott.ssa Maria Silvia CARLONE, nata a Chieti il 24 agosto 1966;
Dott.ssa Antonietta DI MARTINO, nata a Lanciano il
17 novembre 1964;
Dott.ssa Daniela FONTE, nata a Popoli il 17 gennaio 1974;
Dott.ssa Anna DI DONATO, nata a Manoppello il 26 luglio 1958;
Dott.ssa Katia DE LUCA, nata a Penne il 17 agosto 1970;
Dott.ssa Annamaria IEZZI, nata ad Atri il 5 agosto 1959;
sono nominati esperti del Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila per il triennio 2011/2013.
I sottoindicati signori:
Dott.ssa Luigia CASTELLANO, Dott.ssa Antonella COLANGELI, Dott.ssa Liliana DE VINCENTIIS, Dott.ssa Anna Rita
FRANCIPANE, Dott.ssa Veronica Daniela Martina LEVANTI e
Dott.ssa Menica MARANO non sono confermati esperti del Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila per il triennio 2011/2013.
D.M. 7-4-2011 - V° U.C.B. 19-5-2011
L’organico degli esperti del Tribunale di Sorveglianza di Lecce è determinato in quindici unità.
I sottoindicati signori:
Dott. Pier Paolo D’ARPA, Dott.ssa Silvana FORCHETTI,
Dott.ssa Francesca VERGINE, Dott.ssa Assunta Monia GUGLIELMO e Dott. Claudio MARRA sono confermati esperti del Tribunale
di Sorveglianza di Lecce per il triennio 2011/2013.
I sottoindicati signori:
Dott. Maurizio SCARDIA, nato a Lecce il 26 febbraio 1954;
Dott. Salvatore Fabrizio COVELLO, nato a Trepuzzi il
18 dicembre 1961;
Dott. Fabio DE SANTIS, nato a Lecce il 22 gennaio 1955;
Dott.ssa Mariangela BANDELLO, nata a Galatina il 10 ottobre 1972;
Dott.ssa Rosanna CAVALLO, nata a Francavilla Fontana
il 2 luglio 1975;
Dott.ssa Alessia FORINA, nata a Copertino il 6 novembre 1976;
Dott.ssa Sara INVITTO, nata a Casarano il 1° dicembre 1974;
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Dott.ssa Anna Rita MAZZOTTA, nata a Lecce il 22 febbraio 1948;
Dott.ssa Paola PAGANO, nata a Taranto il 5 marzo 1977;
Dott.ssa Maria Pia SINISI, nata a Genova il 21 agosto 1958;
sono nominati esperti del Tribunale di Sorveglianza di Lecce
per il triennio 2011/2013.
I sottoindicati signori:
Dott.ssa Laura BEGUCCI, Dott.ssa Gabriella BULZACCHELLI, Dott.ssa Maria Luisa DE CARLO e Dott.ssa Antonella
MASSARI non sono confermati esperti del Tribunale di Sorveglianza di Lecce per il triennio 2011/2013.
D.M. 4-4-2011 - V° U.C.B. 19-5-2011
L’organico degli esperti del Tribunale di Sorveglianza di Taranto è determinato in dodici unità.
I sottoindicati signori:
Dott. Cosimo Luigi LANZO, Dott.ssa Luciana SABATINO, Dott.ssa Gabriella CAFFIO, Dott.ssa Domenica CAFORIO,
Dott.ssa Ileana LIUZZI, Dott.ssa Antonella VITTI e Dott.ssa Tiziana ADAMI sono confermati esperti del Tribunale di Sorveglianza
di Taranto per il triennio 2011/2013.
I sottoindicati signori:
Dott.ssa Vincenza ARIANO, nata a Taranto il 23 ottobre 1962;
Dott. Claudio MASTROPIETRO, nato a Taranto il 27 gennaio 1959;
Dott. Fulvio VITALE, nato a Taranto il 9 ottobre 1969;
Dott.ssa Loredana MASTRORILLI, nata a Taranto il
23 agosto 1963;
Dott.ssa Sara INGROSSO, nata a Taranto il 28 giugno 1980;
sono nominati esperti del Tribunale di Sorveglianza di Taranto per il triennio 2011/2013.
La Dott.ssa Giovanna MASTROPASQUA non è confermata esperto del Tribunale di Sorveglianza di Taranto per il triennio
2011/2013.
D.M. 27-4-2011 - V° U.C.B. 19-5-2011
L’organico degli esperti del Tribunale di Sorveglianza di Messina rimane determinato in dodici unità.
I sottoindicati signori:
Dott.ssa Francesca ALTAMORE, Dott.ssa Irene CALABRÒ, Dott.ssa Anna CLEMENTI, Dott. Francesco FURCHÌ, Dott.
ssa Gabriella MARTINO, Dott.ssa Sarah PIROLLO, Dott.ssa Carmela POLLARA, Dott.ssa Concetta SIMONE, Dott.ssa Lucia SIDOTI e Dott. Filippo TATÌ sono confermati esperti del Tribunale di
Sorveglianza di Messina per il triennio 2011/2013.
I sottoindicati signori:
Dott. Aldo Guglielmo MADIA, nato a Milazzo il 15 novembre 1967;
Dott. Luigi LUCCHESI, nato a Messina il 9 settembre 1958;
sono nominati esperti del Tribunale di Sorveglianza di Messina per il triennio 2011/2013.
I sottoindicati signori:
Dott.ssa Lyda MARGIO e Dott.ssa Dora TORRE non sono
confermati esperti del Tribunale di Sorveglianza di Messina per il
triennio 2011/2013.

D.M. 23-3-2011 - V° U.C.B. 19-5-2011
L’organico degli esperti del Tribunale di Sorveglianza di Milano è determinato in trenta unità.
I sottoindicati signori:
Dott. Marco ALITA, Dott.ssa Assunta AMOROSO, Dott.
Raffaele BIANCHETTI, Dott.ssa Federica BRUNELLI, Dott.
ssa Laura CESARIS, Dott.ssa Elena GALLIENA, Dott.ssa Elena MARIANI, Dott.ssa Gianfranca MOIRAGHI, Dott.ssa Selena
RABUFFETTI, Dott.ssa Barbara SALARI, Dott.ssa Agatina VITANZA sono confermati esperti del Tribunale di Sorveglianza di
Milano per il triennio 2011/2013.
I sottoindicati signori:
Dott.ssa Eleonora MONTANI, nata a Cuggiono il 13 marzo 1973;
Dott.ssa Livia GUIDALI, nata a Varese il 19 settembre 1980;
Dott. Simone PASTORINO, nato a Genova il 9 agosto 1973;
Dott. Carlo RICCARDI, nato a Stradella il 2 ottobre 1971;
Dott.ssa Emanuela MERLUZZI, nata a Roma il 23 dicembre 1957;
Dott. Fulvio PEDRAZZINI, nato a Sondrio il 24 gennaio 1978;
Dott.ssa Silvia Ilaria MORA, nata a Milano il 25 novembre 1966;
Dott.ssa Paola FERRAGUTI, nata a Milano il 29 ottobre 1962;
Dott.ssa Glenda FOIANI, nata a Milano il 17 settembre 1979;
Dott.ssa Rosangela MARRANCA, nata a Milano il 13 luglio 1971;
Dott. Marco MOZZONI, nato a Legnano il 19 ottobre 1965;
Dott. Valter MASCETTI, nato a Como il 3 novembre 1955;
Dott.ssa Cinzia FOGLIA, nata a Bollate il 25 luglio 1973;
Dott. Giuseppe MATE, nato a Reggio Calabria il 26 novembre 1957;
Dott.ssa Giuliana CAMPESTRINI, nata a Borgo Valsugana il 17 febbraio 1962;
sono nominati esperti del Tribunale di Sorveglianza di Milano
per il triennio 2011/2013.
I sottoindicati signori:
Dott.ssa Maristella BAGAINI, Dott. Roberto POZZETTI,
Dott.ssa Simona SILVANI e Dott. David Michael VITTORIA non
sono confermati esperti del Tribunale di Sorveglianza di Milano
per il triennio 2011/2013.
D.M. 27-4-2011 - V° U.C.B. 19-5-2011
L’organico degli esperti del Tribunale di Sorveglianza di Napoli è determinato in trentotto unità.
I sottoindicati signori:
Dott.ssa Raffaella AMODIO, Dott. Antonio BORRIELLO,
Dott.ssa Francesca CARBONE, Dott.ssa Laura D’AVINO, Dott.
Carmine ESPOSITO, Dott. Fabio FUSCHINO, Dott. Giovanni
MARRONE, Dott.ssa Angela MATTERA, Dott.ssa Linda MONTESANO, Dott.ssa Anna Maria PUGLIA, Dott.ssa Patrizia ROSMINO, Dott. Ferdinando SAPIO, Dott.ssa Rossana SICILIANO,
Dott. Aniello VENEROSO, Dott. Fabrizio CACCAVALE e Dott.
ssa Laura IACOMINO sono confermati esperti del Tribunale di
Sorveglianza di Napoli per il triennio 2011/2013.
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I sottoindicati signori:
Dott. Giovanni Salvatore BRUNI, nato a Girifalco il 5 dicembre 1951;
Dott. Domenico CASILLO, nato a San Giuseppe Vesuviano il 17 settembre 1961;
Dott. Clemente FERRARO, nato a Maddaloni il 4 gennaio 1949;
Dott. Alfonso LIBERTI, nato a Napoli l’11 aprile 1959;
Dott.ssa Assunta MAGLIONE, nata a Torre del Greco
7 novembre 1963;
Dott. Ciro MAURO, nato a Napoli il 5 marzo 1950;
Dott. Michele PENNINO, nato a Napoli il 24 ottobre 1956;
Dott. Domenico SARNO, nato a Casagiove il 16 gennaio 1964;
Dott.ssa Manuela CIARDI, nata a Napoli il 29 settembre 1970;
Dott.ssa Luisa D’ANIELLO, nata a Cercola il 18 settembre 1974;
Dott.ssa Elisa Anna LORÈ, nata a San Paolo Bel Sito il
2 agosto 1979;
Dott. Massimiliano DE SOMMA, nato a Napoli il 20 settembre 1965;
Dott.ssa Rosaria DI CLEMENTE, nata a Napoli l’8 agosto 1968;
Dott.ssa Donatella D’ADAMO, nata a Napoli il 28 luglio 1958;
Dott.ssa Anna VETRONE, nata a Napoli il 30 marzo 1980;
Dott.ssa Maria Paola BARONE, nata a Napoli il 29 giugno 1967;
Dott.ssa Patrizia DI GENNARO, nata a Napoli il 25 ottobre 1959;
Dott.ssa Maria FERRARA, nata a Napoli il 28 agosto 1974;
Dott.ssa Federica LEMBO, nata a Napoli il 7 luglio 1976;
Dott.ssa Rosa SIMONE, nata a Benevento il 18 maggio 1976;
Dott.ssa Daniela MARESCA, nata a Napoli il 4 maggio 1971;
sono nominati esperti del Tribunale di Sorveglianza di Napoli
per il triennio 2011/2013.
I sottoindicati signori:
Dott. Mario D’AMELIO, Dott.ssa Francesca SCIAUDONE e Dott.ssa Rosa BENEDUCE non sono confermati esperti del
Tribunale di Sorveglianza di Napoli per il triennio 2011/2013.
D.M. 17-2-2011 - V° U.C.B. 19-5-2011
L’organico degli esperti del Tribunale di Sorveglianza di Palermo rimane determinato in trenta unità.
I sottoindicati signori:
Dott.ssa Marina D’AGATI, Dott.ssa Maria Luisa GIACCONE, Dott.ssa Alessandra MIRABELLA, Dott.ssa Giovanna ADDELFIO, Dott.ssa Tiziana SALVO, Dott.ssa Ivana MANISCALCHI, Dott.ssa Veronica RICCOBENE, Dott.ssa Anna MAGGIO,
Dott.ssa Angela MARCHETTI, Dott.ssa Tiziana LO RE, Dott.ssa
Concetta ROMANO, Dott.ssa Rosalba ROMANO, Dott.ssa Stefania CANNIZZARO, Dott.ssa Maria Francesca LO VERSO e Dott.
ssa Sara BERTOROTTA sono confermati esperti del Tribunale di
Sorveglianza di Palermo per il triennio 2011/2013.
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I sottoindicati signori:
Dott. Elio LO CASCIO, nato a Palermo il 16 settembre 1972;
Dott.ssa Rosalia IOVINO, nata a Palermo il 9 ottobre 1980;
Dott.ssa Angela LI PUMA, nata a Palermo il 13 maggio 1975;
Dott. Ignazio CARRECA, nato a Erba il 30 gennaio 1945;
Dott.ssa Daniela GALLO, nata a Palermo il 20 luglio 1964;
Dott. Giuseppe ARCURI, nato a Palermo il 15 settembre 1949;
Dott. Gianpaolo VACCARELLA, nato a Palermo il 12 agosto 1971;
Dott.ssa Lucrezia LORITO, nata a Palermo il 27 aprile 1980;
Dott.ssa Valentina LO MAURO, nata a Petralia Sottana
l’8 novembre 1973;
Dott.ssa Marilena LORITO, nata a Palermo il 3 luglio 1978;
Dott.ssa Serena GIUNTA, nata a Palermo il 26 giugno 1978;
Dott.ssa Roberta CANCILLA, nata a Palermo il 20 novembre 1975;
Dott.ssa Maria INSERILLO, nata a Palermo il 1° aprile 1971:
Dott.ssa Deborah FIMIANI, nata a Palermo il 15 ottobre 1969;
Dott.ssa Viviana BENINATI, nata a Palermo il 23 marzo 1977;
sono nominati esperti del Tribunale di Sorveglianza di Palermo per il triennio 2011/2013.
I sottoindicati signori:
Dott.ssa Agatina D’ANCONA e Dott.ssa Adelaide PIRRONE non sono confermati esperti del Tribunale di Sorveglianza di
Palermo per il triennio 2011/2013.
D.M. 7-4-2011 - V° U.C.B. 19-5-2011
L’organico degli esperti del Tribunale di Sorveglianza di Perugia è determinato in dieci unità.
I sottoindicati signori:
Dott.ssa Tiziana LUCHINI, Dott.ssa Roberta DEANGELIS, Dott. Fabrizio MARCACCI, Dott.ssa Simonetta Ramona
SGALLA, Dott.ssa Tiziana CIPRINI, Dott.ssa Gabriella Sandra
RIVELLINO sono confermati esperti del Tribunale di Sorveglianza di Perugia per il triennio 2011/2013.
I sottoindicati signori:
Dott.ssa Anna Maria PALADINO, nata a Perugia il 18 settembre 1956;
Dott. Daniele PASSERINI, nato a L’Aquila il 10 luglio 1965;
Dott.ssa Carmela MARIANI, nata a Spoleto il 7 febbraio 1955;
sono nominati esperti del Tribunale di Sorveglianza di Perugia per il triennio 2011/2013.
I sottoindicati signori:
Dott. Francesco FABBROCINO e Dott.ssa Anna Lisa MORICONI non sono confermati esperti del Tribunale di Sorveglianza
di Perugia per il triennio 2011/2013.

6

15-11-2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 21

D.M. 27-4-2011 - V° U.C.B. 19-5-2011
L’organico degli esperti del Tribunale di Sorveglianza di Potenza è determinato in otto unità.
I sottoindicati signori:
Dott.ssa Assunta Anna BASENTINI, Dott.ssa Mariarosaria COLANGELO, Dott.ssa Lucia DONATO, Dott.ssa Francesca
MIANULLI, Dott.ssa Antonietta MOSCATO e Dott.ssa Gemma
SANTAGATA sono confermati esperti del Tribunale di Sorveglianza di Potenza per il triennio 2011/2013.
La Dott.ssa Rosalba PASSARELLI, nata a Matera 6 giugno 1979 è nominata esperto del Tribunale di Sorveglianza di Potenza per il triennio 2011/2013.
I sottoindicati signori:
Dott.ssa Agnese COLLAZZO e Dott.ssa Cinzia PONZIO
non sono confermati esperti del Tribunale di Sorveglianza di Potenza per il triennio 2011/2013.
D.M. 20-4-2011 - V° U.C.B. 19-5-2011
L’organico degli esperti del Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria rimane determinato in nove unità.
I sottoindicati signori:
Dott.ssa Veronica CARDINALI, Dott.ssa Tiziana CUZZOCREA, Dott.ssa Luisa LA FACE, Dott.ssa Daniela Maria Giovanna MAISANO, Dott.ssa Marcella SURACE sono confermati
esperti del Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria per il
triennio 2011/2013.
I sottoindicati signori:
Dott. Paolo PRATICÒ, nato a Reggio Calabria il 14 ottobre 1950;
Dott.ssa Maria Carmela MARAZZITA, nata a Taurianova
il 5 agosto 1965;
Dott.ssa Valentina ARCIDIACO, nata a Reggio Calabria il
29 agosto 1980;
Dott. Vincenzo Maria ROMEO, nato a Reggio Calabria il
19 marzo 1979;
sono nominati esperti del Tribunale di Sorveglianza di Reggio
Calabria per il triennio 2011/2013.
La Dott.ssa Francesca Maria ROMEO non è confermata
esperto del Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria per il
triennio 2011/2013.
D.M. 4-4-2011 - V° U.C.B. 19-5-2011
L’organico degli esperti del Tribunale di Sorveglianza di
Roma rimane determinato in trentasette unità.
I sottoindicati signori:
Dott.ssa Antonella BAGGETTA, Dott.ssa Carla BONACINI, Dott.ssa Iolanda BURRATTI, Dott.ssa Concetta CASTELLI,
Dott.ssa Monica CIARDI, Dott. Italo CIRILLO, Dott.ssa Anna
Maria D’AMICO, Dott.ssa Antonella DI DONATO, Dott.ssa Chiara DI FEDE, Dott. Paolo DI LERNIA, Dott.ssa Maria Luisa ERCULEI, Dott. Gianluca FIORENZA, Dott. Carlo GALLO, Dott.
ssa Katia Croce GERVASI, Dott.ssa Maria Antonietta LETTIERI,
Dott.ssa Rosalba MANCINI, Dott.ssa Maria MASTROMANNO,
Dott.ssa Natascia NOTARANGELO, Dott. Filippo PERILLI, Dott.
ssa Daniela PIERI, Dott.ssa Federica PITTON, Dott.ssa Laura
PORRI, Dott.ssa Valeria ROMALDINI, Dott. Bernardo ROSSINI,
Dott.ssa Giovanna TROMBADORE e Dott.ssa Lucilla ZAPPANICO sono confermati esperti del Tribunale di Sorveglianza di Roma
per il triennio 2011/2013.

I sottoindicati signori:
Dott.ssa Mariacristina CANTALAMESSA, nata a Roma il
1° maggio 1957;
Dott.ssa Primavera Alessandra SPAGNOLO, nata a Roma
il 21 luglio 1979;
Dott. Pietro BIANCHI, nato a Ferentino il 13 febbraio 1954;
Dott.ssa Anna Costanza BALDRY, nata nel Regno Unito il
16 maggio 1970;
Dott. Lionello PETRUCCIOLI, nato a Roma il 19 giugno 1954;
Dott. Mario D’APRILE, nato a Roma il 21 febbraio 1966;
Dott.ssa Anna TECCE, nata a Napoli il 25 aprile 1968;
Dott.ssa Emma DI LORETO, nata a Roma il 31 gennaio 1965;
Dott.ssa Silvia PASSALACQUA, nata a Roma il 4 luglio 1977;
Dott.ssa Raffaella ZANI, nata a Roma il 25 gennaio 1974;
Dott.ssa Simona IUS, nata a Roma il 9 settembre 1973;
sono nominati esperti del Tribunale di Sorveglianza di Roma
per il triennio 2011/2013.
I sottoindicati signori:
Dott. Giuseppe Luigi BANDINU, Dott.ssa Maria Stella DI
TULLIO D’ELISIIS, Dott.ssa Concetta MACRÌ, Dott.ssa Tiziana
MASIA, Dott.ssa Paola POETA, Dott. Francesco VIRGILLITO
non sono confermati esperti del Tribunale di Sorveglianza di Roma
per il triennio 2011/2013.
DD.MM. 27-4-2011 - V° U.C.B. 19-5-2011
L’organico degli esperti del Tribunale di Sorveglianza di Salerno rimane determinato in nove unità.
I sottoindicati signori:
Dott.ssa Giovanna DI IORIO, Dott.ssa Adriana MOLINO,
Dott.ssa Dolores MOLISSE, Dott.ssa Giovanna NAPOLITANO,
Dott.ssa Anna PADULA e Dott. Sante Massimo LAMONACA
sono confermati esperti del Tribunale di Sorveglianza di Salerno
per il triennio 2011/2013.
I sottoindicati signori:
Dott. Bruno MUSIO, nato ad Avellino il 20 giugno 1949;
Dott.ssa Maria Valeria FORTE, nata a Olevano sul Tusciano il 26 giugno 1954;
Dott.ssa Gabriella SALVATORE, nata a Salerno il 16 maggio 1980;
sono nominati esperti del Tribunale di Sorveglianza di Salerno per il triennio 2011/2013.
I sottoindicati signori:
Dott.ssa Bruna PETRUCCI e Dott.ssa Giovanna TRUDA
non sono confermati esperti del Tribunale di Sorveglianza di Salerno per il triennio 2011/2013.

L’organico degli esperti del Tribunale di Sorveglianza di Torino è determinato in trenta unità.
I sottoindicati signori:
Dott. Paolo Fausto BARCUCCI, Dott. Paolo CAMPISI,
Dott.ssa Georgia ZARA, Dott. Franco ROMEO, Dott. Pietro FERRO, Dott.ssa Margherita BASSINI, Dott.ssa Silvia MORRONE,
Dott.ssa Patrizia MASINO, Dott.ssa Franca BO, Dott.ssa Claudia
RICCO, Dott.ssa Fausta Loredana REDDAVIDE, Dott.ssa Maria
Grazia CALABRÒ, Dott.ssa Donatella CHESSA, Dott.ssa Angela
LA GIOIA, Dott.ssa Emanuela VIGHETTI, Dott.ssa Tiziana ISAIA,
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Dott.ssa Lucia ZACCARO, Dott.ssa Anna BORDIGNON, Dott.
ssa Maria COVIELLO, Dott.ssa Samanta SAGLIASCHI, Dott.ssa
Eliana MARTOGLIO, Dott. Luca NOVARA, Dott.ssa Cinzia SABATINO e Dott.ssa Sabrina GALLO sono confermati esperti del
Tribunale di Sorveglianza di Torino per il triennio 2011/2013.
I sottoindicati signori:
Dott. Paolo RIGHINI, nato a Torino il 12 febbraio 1967;
Dott. Massimo BARUCHELLO, nato a Torino il 23 aprile 1962;
Dott.ssa Loredana NOTARO, nata a Torino l’8 gennaio 1976;
Dott.ssa Carmela CASOLO, nata a Montefalcione il 18 giugno 1956;
Dott.ssa Silvana SINOPOLI, nata a Torino il 20 ottobre 1962;
Dott.ssa Monica MARCHETTI, nata a Torino il 13 giugno 1967;
sono nominati esperti del Tribunale di Sorveglianza di Torino
per il triennio 2011/2013.
I sottoindicati signori:
Dott.ssa Luigia PADALINO, Dott.ssa Micaela TROGLIA
GAMBA, Dott. Luca FALDA, Dott.ssa Sara FORNERA, Dott.
ssa Alessandra IMPERIALI, Dott.ssa Lorena FERRERO, Dott.ssa
Caterina RAIMONDI e Dott. Roberto Maria VANNINI non sono
confermati esperti del Tribunale di Sorveglianza di Torino per il
triennio 2011/2013.
DD.MM. 4-4-2011 - V° U.C.B. 19-5-2011
L’organico degli esperti del Tribunale di Sorveglianza di
Trento rimane determinato in nove unità.
I sottoindicati signori:
Dott. Dennis BRUGNARA e Dott.ssa Ornella DE SANCTIS sono confermati esperti del Tribunale di Sorveglianza di Trento
per il triennio 2011/2013.
I sottoindicati signori:
Dott.ssa Ketty DORIGUZZI, nata a Borgo Valsugana il
29 novembre 1978;
Dott.ssa Cristina PAGLIARO, nata a Merano il 30 agosto 1978;
Dott.ssa Francesca PIVA, nata a Mantova il 25 giugno 1979;
Dott. Paolo PIZZINI, nato a Rovereto il 7 agosto 1980;
Dott.ssa Francesca RAPANÀ, nata a Trento il 14 dicembre 1977;
Dott.ssa Annalisa SPADON, nata a Trento il 15 gennaio 1977;
Dott.ssa Rosalba VALENZA, nata ad Erice il 20 ottobre 1977;
sono nominati esperti del Tribunale di Sorveglianza di Trento
per il triennio 2011/2013.
La Dott.ssa Giovanna GIUGNI non è confermata esperto del
Tribunale di Sorveglianza di Trento per il triennio 2011/2013.

L’organico degli esperti del Tribunale di Sorveglianza di Bolzano è determinato in sei unità.
I sottoindicati signori:
Dott. Eugenio BIZZOTTO, Dott. Mario Domenico GULISANO, Dott. Josef SCHWITZER e Rodolfo TOMASI sono
confermati esperti del Tribunale di Sorveglianza di Bolzano per il
triennio 2011/2013.
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I sottoindicati signori:
Dott. Giancarlo BUSSADORI, nato a Milano il 5 febbraio 1977;
Dott.ssa Katiuscia Candida CABRAS, nata a Roma il
26 settembre 1975;
sono nominati esperti del Tribunale di Sorveglianza di Bolzano per il triennio 2011/2013.
La Dott.ssa Serena MOTTA non è confermata esperto del Tribunale di Sorveglianza di Bolzano per il triennio 2011/2013.
D.M. 3-3-2011 - V° U.C.B. 19-5-2011
L’organico degli esperti del Tribunale di Sorveglianza di Trieste è determinato in quindici unità.
La Dott.ssa Mitja GIALUZ è confermata esperto del Tribunale di Sorveglianza di Trieste per il triennio 2011/2013.
I sottoindicati signori:
Dott. Mauro REBENI, nato a Trieste il 9 febbraio 1961;
Dott. Rosario SISTO, nato a Napoli il 9 dicembre 1957;
Dott.ssa Maria SMITTI, nata a Bari il 22 dicembre 1964;
Dott. Raffaello MAGGIAN, nato a Valdaora il 5 novembre 1946;
Dott.ssa Fulvia PRESOTTO, nata a Trieste il 25 febbraio 1953;
Dott.ssa Emanuela Maria Antonietta MADOTTA, nata a
Reggio Calabria il 7 luglio 1977;
Dott.ssa Valentina ARCI, nata a Roma il 19 aprile 1975;
Dott.ssa Mimma ROMANO, nata a Battipaglia il 28 giugno 1970;
Dott.ssa Manuela KOPCIOWSKI JAEL, nata a Milano il
10 aprile 1955;
Dott.ssa Erica COSSETTINI, nata a Udine il 26 maggio 1975;
Dott.ssa Rosanna PALCI, nata a Trieste il 7 ottobre 1964;
Dott.ssa Tatiana BORTOLOTTO, nata a Pordenone il 2 ottobre 1975;
Dott.ssa Maria Luisa RECHICHI, nata a Trieste l’8 novembre 1947;
Dott.ssa Barbara PEDERZINI, nata a Trieste il 20 settembre 1967;
sono nominati esperti del Tribunale di Sorveglianza di Trieste
per il triennio 2011/2013.
La Dott.ssa Natalina FOLLA non è confermata esperto del
Tribunale di Sorveglianza di Trieste per il triennio 2011/2013.
D.M. 27-4-2011 - V° U.C.B. 19-5-2011
L’organico degli esperti del Tribunale di Sorveglianza di Venezia rimane determinato in ventiquattro unità.
I sottoindicati signori:
Dott.ssa Eleonora BAREA, Dott.ssa Arianna Ruth BISCUOLA, Dott.ssa Beatrice CECCHINI, Dott.ssa Lisa DAL BO,
Dott. Alberto MANZONI, Dott.ssa Sarah MENINI, Dott. Eugenio
ROLLO, Dott. Sergio STEFFENONI, Dott.ssa Morena TARTARI
e Dott.ssa Fabiana MICHELUZZI sono confermati esperti del Tribunale di Sorveglianza di Venezia per il triennio 2011/2013.
I sottoindicati signori:
Dott.ssa Maria Clotilde PETTINICCHI, nata a Campobasso il 5 settembre 1949;
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Dott.ssa Anna Maria CAMPIONI, nata a Venezia il 14 luglio 1947;
Dott.ssa Maria Pia PIVA, nata a Padova il 13 luglio 1954;
Dott. Giovanni Augusto BATTILOTTI, nato a Valdagno il
18 settembre 1956;
Dott.ssa Germana ZERMAN, nata a Treviso il 26 settembre 1961;
Dott.ssa Nicoletta BERSANI, nata a Legnago il 18 marzo 1967;
Dott. Paolo ZORDAN, nato a Valdagno il 25 marzo 1969;
Dott. Antonino FORMICA, nato a Messina il 1° marzo 1971;
Dott.ssa Monia DE PAOLI, nata a Rovigo il 5 agosto 1972;
Dott.ssa Giovanna Rosa SERRA, nata a Nuoro il 12 novembre 1971;
Dott.ssa Raffaella MEDEIROS DE LIMA, nata a Venezia
il 6 maggio 1967;
Dott. Salvatore BAZZANO, nato a Palermo il 2 marzo 1976;
Dott.ssa Elisa LORENZETTI, nata a Giuncugnano il
16 gennaio 1957;
Dott.ssa Paola BOZZOLA, nata a Venezia il 13 giugno 1963;
sono nominati esperti del Tribunale di Sorveglianza di Venezia per il triennio 2011/2013.
I sottoindicati signori:
Dott. Sossio AMODEO, Dott.ssa Valentina MENEGHINI
e Dott.ssa Maria SMITTI non sono confermati esperti del Tribunale
di Sorveglianza di Venezia per il triennio 2011/2013.

Nomine di esperti del Tribunale Superiore e dei Tribunali
Regionali delle Acque Pubbliche per il quinquennio 2010/2014

D.M. 15-4-2011 - V° U.C.B. 19-5-2011
Il Consigliere dott. Stefano PETITTI è nominato componente
effettivo del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in sostituzione del Consigliere dott.ssa Simonetta SOTGIU, per la parte
residua del quinquennio 1° gennaio 2010 - 31 dicembre 2014.
I Consiglieri di Stato dott. Roberto GIOVAGNOLI e Silvestro Maria RUSSO sono designati quali componenti effettivi del
Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per la parte residua del
quinquennio 1° gennaio 2010 - 31 dicembre 2014.
DD.MM. 29-9-2010 - V° U.C.B. 16-2-2011
I Consiglieri di Stato dott. Gabriella DE MICHELE e Roberto
CAPUZZI sono nominati rispettivamente componente effettivo e
componente supplente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per il quinquennio 1° gennaio 2010 - 31 dicembre 2014.

Il dott. ingegnere Raffaele FERRARI è nominato esperto del
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Venezia per il quinquennio 1° gennaio 2010 - 31 dicembre 2014.

CONCORSI, COMMISSIONI E LIBERE PROFESSIONI

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA

Composizione della Commissione Esaminatrice del concorso
interno per complessivi 5 posti per la nomina alla qualifica di ispettore superiore del ruolo femminile del Corpo di
polizia penitenziaria.

P.D.G. 9-8-2011 - V° U.C.B. 30-8-2011
1. La Commissione Esaminatrice del concorso interno, per titoli di servizio ed esame, consistente in una prova scritta ed in un
colloquio, per complessivi 5 posti per la nomina alla qualifica di
ispettore superiore del ruolo femminile del Corpo di polizia penitenziaria, indetto con P.D.G. 7 aprile 2011, è così composta:
- Dott.ssa Bruna BRUNETTI Dirigente Generale - Presidente;
- Dott.ssa Rosalba CASELLA Dirigente Penitenziario Componente;
- Dott.ssa Donatella Filomena ROTUNDO Dirigente Penitenziario - Componente;
- Dott.ssa Anna Maria TRAPAZZO Dirigente Penitenziario - Componente;
- Dott. Massimiliano Giuseppe MAFFEI Dirigente Penitenziario - Componente;
- Dott. Luca MORGANTE Funzionario Giuridico Pedagogico Area IIIª - F4 - Segretario.
Membri supplenti:
- Dott. Luigi MAGRI Dirigente Penitenziario - Presidente;
- Dott. Daniele DE MAGGIO Dirigente Penitenziario Componente;
- Dott.ssa Laura FAZZIOLI Dirigente Penitenziario - Componente;
- Dott.ssa Marzia LETTIERI BARBATO Dirigente Penitenziario - Componente;
- Dott. Graziano PUJIA Dirigente Penitenziario - Componente;
- Dott. Giuseppe STURNIOLO Funzionario Giuridico Pedagogico Area IIIª - F4 - Segretario.
2. La spesa presunta di € 4.000,00 (quattromila/00) è imputabile sul capitolo 1671, art. 19, del bilancio di questo Ministero per
l’esercizio finanziario del 2011.
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE
GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro, a sua domanda, della dott.ssa Maria Antonietta
ONORATI, nata Pisticci il 25 luglio 1954, magistrato ordinario
di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del
Tribunale di Cosenza, previo conferimento delle funzioni direttive
giudicanti elevate di primo grado.

MAGISTRATURA

Conferimento di funzioni direttive superiori

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale per i minorenni
di Messina, a sua domanda, del dott. Michele SAYA, nato Barcellona Pozzo di Gotto il 1° aprile 1951, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice presso il
medesimo Tribunale, previo conferimento delle funzioni direttive
giudicanti di primo grado.

D.P.R. 2-8-2011 - Reg. C.C. 29-9-2011
Decreta la nomina a Presidente del Tribunale Superiore delle
Acque Pubbliche, a sua domanda, del dott. Antonino ELEFANTE,
nato a Castellammare di Stabia il 1° marzo 1938, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Presidente di Sezione della Corte di Cassazione, previo conferimento
delle funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità.

Conferma nell’incarico

D.P.R. 27-7-2011 - Reg. C.C. 7-10-2011
Decreta la conferma del dott. Giuliano TAGLIALATELA,
nato a Gildone il l’11 giugno 1964, nell’incarico di Presidente del
Tribunale di Potenza, con decorrenza dal 10 luglio 2010.

Conferimento di funzioni direttive giudicanti

DD.P.R. 29-7-2011 - Reg. C.C. 29-9-2011

Decreta la nomina a Presidente della Corte di Appello di
Catania, a sua domanda, del dott. Alfio SCUTO, nato a Catania il
6 maggio 1941, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente presidente di sezione presso la medesima
Corte di Appello, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di secondo grado.
DD.P.R. 2-8-2011 - Reg. C.C. 29-9-2011
Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Spoleto, a sua
domanda, della dott.ssa Emilia BELLINA, nata a Palermo il 21 luglio 1948, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere presso la sezione lavoro della Corte
di Appello di Perugia, previo conferimento delle funzioni direttive
giudicanti di primo grado.

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Alessandria,
a sua domanda, della dott.ssa Sandra CASACCI, nata a Parma il
22 marzo 1951, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Torino, previo
conferimento delle funzioni direttive giudicanti di primo grado.

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Lecco, a sua
domanda, del dott. Renato BRICCHETTI, nato a Milano il 12 agosto 1952, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, consigliere della Corte di Cassazione, previo conferimento
delle funzioni direttive giudicanti di primo grado.

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Massa, a sua
domanda, della dott.ssa Maria Cristina FAILLA, nata a La Spezia
il l’11 agosto 1948, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente presidente di sezione dello stesso Tribunale, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di
primo grado.

Decreta la nomina a Presidente della Corte di Appello di Salerno, a sua domanda, del dott. Matteo CASALE, nato a Pontecagnano Faiano il 28 ottobre 1941, magistrato ordinario di settima
valutazione di professionalità, attualmente Presidente della Corte
di Appello di Potenza, previo conferimento delle funzioni direttive
giudicanti di secondo grado.

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Termini Imerese, a sua domanda, del dott. Giuseppe Biagio RIZZO, nato a Termini Imerese il 5 luglio 1941, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice presso il Tribunale
di Palermo, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti
di primo grado.
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DD.P.R. 24-8-2011 - Reg. C.C. 29-9-2011

DD.P.R. 29-7-2011 - Reg. C.C. 7-10-2011

Decreta la nomina a Presidente di Sezione della Corte Suprema di Cassazione, a sua domanda, del dott. Secondo Libero
CARMENINI, nato a San Buono il 6 novembre 1943, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente
consigliere della Corte Suprema di Cassazione, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di legittimità.

Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale per i minorenni di Bolzano, a sua domanda, della dott.ssa
Antonella FAVA, nata a Bolzano il 22 marzo 1965, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di
Bolzano, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti di
primo grado.

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Catania, a sua
domanda, del dott. Bruno DI MARCO, nato a Tortorici il 14 gennaio 1946, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente presidente di sezione del medesimo Tribunale, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di primo grado.
Decreta la nomina a Presidente della Corte di Appello di
Campobasso, a sua domanda, del dott. Francesco Giovanni INFANTINI, nato Foggia il 20 dicembre 1940, magistrato ordinario
di settima valutazione di professionalità, attualmente Presidente del
Tribunale di Foggia, previo conferimento delle funzioni direttive
giudicanti di secondo grado.
D.P.R. 31-8-2011 - Reg. C.C. 30-9-2011
Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Pinerolo, a
sua domanda, della dott.ssa Simonetta ROSSOTTI, nata a Torino
il 19 aprile 1953, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente Consigliere della Corte di Appello di
Torino, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di
primo grado.

Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Montepulciano, a sua domanda, del dott. Fabio
Mario GLIOZZI, nata a Torino il 19 febbraio 1952, magistrato
ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Grosseto, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti
di primo grado.
Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Lanciano, a sua domanda, del dott. Francesco MENDITTO, nato a Napoli il 19 settembre 1955, magistrato ordinario
di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del
Tribunale di Napoli, previo conferimento delle funzioni direttive
requirenti di primo grado.
D.P.R. 24-8-2011 - Reg. C.C. 29-9-2011
Decreta la nomina ad Avvocato Generale presso la Procura
Generale della Corte di Cassazione, a sua domanda, del dott. Massimo FEDELI, nato a Roma il 25 giugno 1941, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto
Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti di legittimità.

Conferimento di funzioni direttive requirenti

D.P.R. 20-6-2011 - Reg. C.C. 29-9-2011
Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Perugia, a sua domanda, del dott. Alberto
BELLOCCHI, nato Perugia il 25 giugno 1941, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità già Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Perugia, previo
conferimento delle funzioni direttive requirenti di primo grado.
DD.P.R. 29-7-2011 - Reg. C.C. 29-9-2011
Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale per i minorenni di Sassari, a sua domanda, della dott.ssa
Elena Maria Grazia PITZORNO, nata Sassari il 21 dicembre 1954,
magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore generale della Repubblica presso
la Corte di Appello di Sassari, previo conferimento delle funzioni
direttive requirenti di primo grado.
Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Forlì, a sua domanda, del dott. Sergio SOTTANI, nato
Perugia il 9 ottobre 1958, magistrato ordinario di sesta valutazione
di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti di primo grado.

Nomina a commissario aggiunto
per la liquidazione degli usi civici

D.M. 14-9-2011 - V° U.C.B. 12-10-2011
Decreta la nomina, a sua domanda, della dott.ssa Giulia LABIA, nata a Udine il 10 luglio 1970, magistrato ordinario di terza
valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Verona, a Commissario
Aggiunto per la liquidazione degli usi civici per la Regione Veneto, con sede in Venezia, rimanendo nel ruolo organico della
magistratura.

Positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità

DD.MM. 3-8-2011 - V° U.C.B. 13-9-2011
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Teresa ANNUNZIATA,
nata a Ottaviano il 14 gennaio 1959, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni
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di consigliere della Corte di Appello di Napoli, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal
30 aprile 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

zioni di consigliere della Corte di Appello di Salerno, il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 20 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Luigi Giuseppe BIRRITTERI,
nato a Agrigento l’8 aprile 1961, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, collocato fuori dal
ruolo organico della magistratura perché destinato al Ministero
della Giustizia con funzioni di Capo del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal
20 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Romano GIBBONI, nato a Salerno il 5 febbraio 1961, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della sezione
lavoro della Corte di Appello di Salerno, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 aprile 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Paola BRUNESE, nata
a Napoli il 12 agosto 1959, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale per i minorenni di Napoli, il positivo superamento
della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 20 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Pasquale Maria Giovanni DE
LUCA, nato a Foggia l’8 luglio 1962, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucera, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 20 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Antonello Maria FABBRO,
nato a Zoppola (PN) il 1° maggio 1954, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni
di presidente di sezione del Tribunale di Treviso, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal
30 aprile 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Francesco FLORA, nato a Modena il 3 dicembre 1960, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Salerno, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 20 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Teresa GIANCASPRO, nata a Molfetta (BA) il 20 agosto 1956, magistrato il quale
ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con fun-

Decreta di riconoscere al dott. Nicola GRATTERI, nato a Gerace (RC) il 22 luglio 1958, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di procuratore
aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria,
il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a
decorrere dal 30 aprile 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Diamante MINUCCI, nata
a Napoli il 25 luglio 1961, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Torino, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 30 aprile 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Paolo Cesare OTTATI, nato a
Torino il 17 ottobre 1944, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Grosseto, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 31 luglio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Michele PALAZZOLO, nato a
Modica l’8 novembre 1958, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Ragusa, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 aprile 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Alessandro SEVERI, nato a
Cesena il 15 febbraio 1957, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza, il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 30 aprile 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere al dott. Giovanni VALMASSOI, nato
a Pieve di Cadore (BL) il 29 aprile 1958, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Treviso, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 31 luglio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Gianna Maria ZANNELLA,
nata a Foggia il 26 settembre 1960, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Roma, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 aprile 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
DD.MM. 3-8-2011 - V° U.C.B. 15-9-2011
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Raffaella Olimpia BROCCA,
nata a Brindisi il 30 agosto 1960, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Brindisi, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 20 ottobre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Emilia GRASSI, nata a
Campobasso il 19 marzo 1961, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Livorno, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 aprile 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
DD.MM. 5-8-2011 - V° U.C.B. 7-9-2011
Decreta di riconoscere al dott. Gaetano AMATO, nato a Palermo il 28 gennaio 1959, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Reggio Calabria, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 aprile 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Paola BONAVITA, nata
a Napoli il 18 maggio 1960, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Napoli, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 30 aprile 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di
Napoli, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 aprile 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Antonello COSENTINO, nato
a Messina il 7 ottobre 1959, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Cassazione, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 31 luglio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Paolo COSTA, nato a Cagliari
il 1° marzo 1955, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte
di Appello di Roma, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 31 luglio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Gaetano GATTO, nato a Napoli il 13 marzo 1955, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità a decorrere dal 31 luglio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Francesca VITALE,
nata a Palermo il 25 agosto 1956, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
consigliere della Corte di Appello di Milano, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal
30 aprile 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Rosa VOLPE, nata a Giffoni Sei Casali il 18 gennaio 1960, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno,
il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a
decorrere dal 30 aprile 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
DD.MM. 12-8-2011 - V° U.C.B. 14-9-2011

Decreta di riconoscere al dott. Nicola CICCARELLI, nato a
Napoli il 28 gennaio 1957, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Erminia BALDINI, nata
a Campobasso il 16 dicembre 1958, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni
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di consigliere della Corte di Appello di Napoli, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal
30 aprile 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Rossella CATENA, nata
a Napoli il 26 giugno 1960, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Napoli, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 30 aprile 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Mimma GRISAFI, nata
a Forlì il 7 giugno 1959, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Udine, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 31 luglio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Nicoletta Matilde Emma
Monica GUERRERO, nata a Busto Arsizio il 7 maggio 1960, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Busto Arsizio, il
positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a
decorrere dal 20 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Giovanni PICCIAU, nato a
Bari il 10 dicembre 1956, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Piacenza, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 aprile 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Claudia RAMELLA TRAFIGHET, nata a Biella il 22 settembre 1953, magistrato il quale ha
già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni
di presidente del Tribunale di Biella, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 aprile 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Vincenzo Pietro SCARDIA,
nato a Squinzano il 29 giugno 1961, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni
di consigliere della Corte di Appello di Lecce, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal
20 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità

DD.MM. 3-8-2011 - V° U.C.B. 15-9-2011
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Chiara CIVITANO, nata
a Bari il 16 agosto 1964, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Bari, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 23 giugno 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Anna Maria GAVONI,
nata a Roma il 2 novembre 1964, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Roma, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dall’8 luglio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Sara MARZIALETTI,
nata a Montegiorgio il 30 aprile 1961, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Fermo, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Gustavo NANNI, nato a Brescia il 27 dicembre 1962, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Brescia, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 1° ottobre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Giovanni PANZERI, nato a
Vimercate l’8 febbraio 1965, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Bergamo, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dall’8 luglio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Fabrizio RIGA, nato a L’Aquila il 28 luglio 1965, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Terni, trasferito con delibera del 20 aprile 2011 alla sezione lavoro della Corte di Appello di Roma con funzioni di consigliere, ove non ha ancora assunto possesso, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dall’8 luglio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Carla SORRENTINI, nata
a Napoli il 27 dicembre 1965, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Napoli, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dall’8 luglio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Gianmarco CALIENNO, nato
a Napoli il 13 luglio 1967, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Udine, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dall’8 luglio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

DD.MM. 5-8-2011 - V° U.C.B. 7-9-2011

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Cecilia DE ANGELIS,
nata a Mercogliano il 17 novembre 1958, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Maurizio ARCURI, nato a Sant’Agata D’Esaro il 27 settembre 1961, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, collocato fuori
dal ruolo organico della magistratura perché destinato alla segreteria del Consiglio Superiore della Magistratura con funzioni di magistrato segretario, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dall’11 aprile 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Elena BONU, nata a Torino
il 12 marzo 1966, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza
dell’Ufficio di Sorveglianza di Torino, il positivo superamento della
quarta valutazione di professionalità a decorrere dall’8 luglio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Eugenia MIRANI, nata a Mestre il 26 luglio 1964, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Pisa, il positivo superamento della
quarta valutazione di professionalità a decorrere dall’8 luglio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Daniela PALIAGA, nata a
Jesi il 26 febbraio 1965, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Torino, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dall’8 luglio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Alessandra RAMON, nata
a Vittorio Veneto l’11 marzo 1965, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Brescia, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dall’8 luglio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Vincenzo D’ONOFRIO, nato
a Pomigliano d’Arco il 15 ottobre 1965, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dall’8 luglio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Marilù GATTELLI, nata
a Forlì il 17 luglio 1967, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forlì, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dall’8 luglio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Camilla GATTIBONI,
nata a San Bonifacio il 3 settembre 1960, magistrato il quale
ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con
funzioni di giudice del Tribunale di Verona, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal
1° ottobre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Silvia ORLANDO, nata a
Torino il 6 gennaio 1968, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Torino, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dall’8 luglio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

DD.MM. 12-8-2011 - V° U.C.B. 14-9-2011
Decreta di riconoscere al dott. Ciro CACCAVIELLO, nato a
Napoli il 17 marzo 1965, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Danilo RIVA, nato a Frosinone il 2 ottobre 1961, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Reggio Calabria, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 29 settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Giovannella Maria SCAMINACI, nata a Catania il 14 ottobre 1966, magistrato il quale ha
già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni
di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dall’8 luglio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Susanna TERNI, nata a
Firenze il 21 aprile 1960, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Milano, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Positivo superamento della seconda valutazione
di professionalità

DD.MM. 3-8-2011 - V° U.C.B. 7-9-2011
Decreta di riconoscere al dott. Francesco ARAGONA, nato
a Napoli il 4 maggio 1968, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Lamezia Terme, il positivo superamento della seconda
valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Enrico ARDITURO, nato a
Portici il 7 marzo 1974, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato distrettuale giudicante della Corte di Appello di Napoli, il positivo
superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Gian Andrea CHIESI, nato a
Napoli il 22 agosto 1977, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Napoli, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Fabrizio GIVRI, nato a Genova
il 18 giugno 1967, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere
dal 18 gennaio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Mara MATTIOLI, nata a
Anzio il 24 novembre 1968, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Latina, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Manuela PERSICO, nata
a Napoli il 1 maggio 1971, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, il positivo superamento della seconda valutazione di
professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Mariagrazia PISAPIA,
nata a Salerno l’11 maggio 1975, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Salerno, il positivo superamento della seconda
valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Simona SANSA, nata a
Roma il 24 luglio 1973, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Agrigento, trasferita con delibera consiliare in data 11 maggio 2011, con le stesse funzioni, al Tribunale di Roma, ove non ha
ancora assunto possesso, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Eliana ZUMBO, nata a
Messina il 1 maggio 1975, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Messina, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
DD.MM. 4-8-2011 - V° U.C.B. 7-9-2011
Decreta di riconoscere al dott. Salvatore COLELLA, nato a
Gioia del Colle il 13 maggio 1974, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, il
positivo superamento della seconda valutazione di professionalità
a decorrere dal 18 gennaio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Piera DE STEFANI, nata
a Oderzo (TV) il 26 gennaio 1974, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordeno-
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ne, trasferita con D.M. 9 giugno 2011 al Tribunale di Treviso, con
funzioni di giudice, ove non ha ancora assunto possesso, il positivo
superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Massimo DONNARUMMA,
nato a Benevento il 27 settembre 1973, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Agrigento, il positivo superamento della seconda
valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Mauro MARTINELLI, nato a
Ferrara il 19 dicembre 1973, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Rovigo, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Stefania Maria MININNI,
nata a Bari il 12 maggio 1974, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a
decorrere dal 18 gennaio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Luisa MIRANDA,
nata a Napoli il 16 maggio 1971, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio
Calabria, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Luca SCIARRETTA, nato a
Pescara il 14 febbraio 1974, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, il
positivo superamento della seconda valutazione di professionalità
a decorrere dal 19 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Carlo VILLANI, nato a Salerno il 1 maggio 1972, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere
dal 18 gennaio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

D.M. 5-8-2011 - V° U.C.B. 7-9-2011
Decreta di riconoscere al dott. Giampiero NASCIMBENI,
nato a San Giovanni in Persiceto (BO) il 16 maggio 1963, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Reggio Emilia, il positivo superamento della seconda
valutazione di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 1999.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
DD.MM. 12-8-2011 - V° U.C.B. 14-9-2011
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Anna MENEGAZZO,
nata a Padova il 5 gennaio 1973, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice della sezione lavoro del Tribunale di Venezia, il positivo
superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Dario MORSIANI, nato a Milano l’11 maggio 1969, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Vicenza, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Michele STAGNO, nato a
Genova il 12 marzo 1974, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, il positivo
superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Positivo superamento della prima valutazione
di professionalità

DD.MM. 3-8-2011 - V° U.C.B. 2-9-2011
Alla dott.ssa Mariadomenica MARCHESE, nata a Bari
l’8 aprile 1975, magistrato ordinario già nominato magistrato di
tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di Matera, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva è maturata il 19 maggio 2009 (HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e, ai
sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del 2,5 per cento, al
1° maggio 2010.

15-11-2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 21

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Chiara RUSSO, nata a Genova il 23 ottobre 1974,
magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di Vigevano, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva è maturata il 19 maggio 2009 (HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e, ai
sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del 2,5 per cento, al
1° maggio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Silvia SCAMURRA, nata a L’Aquila il 10 ottobre 1975, magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Padova, trasferita con delibera consiliare in data 1 giugno 2011, con le stesse funzioni, alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Teramo, ove non ha ancora assunto possesso,
è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di
professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2008.
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D.M. 12-8-2011 - V° U.C.B. 2-9-2011
Al dott. Giuseppe VISCONTI, nato a Napoli il 21 febbraio 1970, magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Cosenza, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva è maturata il 19 maggio 2009 (HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e, ai
sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del 2,5 per cento, al
1° maggio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Aspettative, congedi straordinari ed autorizzazioni ad
assentarsi dal lavoro, nonché modifiche ed integrazioni

DD.MM. 21-7-2011 - V° U.C.B. 31-8-2011
Si comunica che il dott. Luigi BOBBIO, magistrato già collocato fuori del ruolo organico della magistratura con l’incarico di
Capo di Gabinetto del Ministero delle politiche giovanili ed attività
sportive, è stato collocato in aspettativa, previa conferma del collocamento fuori del ruolo organico della magistratura, a decorrere
dal 6 aprile 2010 e per tutta la durata del mandato, senza diritto ad
alcun assegno.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.

Si comunica che la dott.ssa Rosella BOITI, consigliere della
Corte di Appello di Milano, è stata collocata, a sua domanda,
in aspettativa dal 2 maggio al 24 giugno 2011, senza diritto ad
alcun assegno.

La variazione biennale successiva è maturata il 19 maggio 2009 (HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e, ai
sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del 2,5 per cento, al
1° maggio 2010.

Il predetto magistrato è stato posto, a decorrere dal 2 maggio 2011, fuori del ruolo organico della magistratura, con conseguente perdita di anzianità di mesi uno e giorni ventiquattro, ed è
stato richiamato in ruolo a decorrere dal 26 maggio 2011 e destinato alla stessa sede e con le medesime funzioni.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Si comunica che la dott.ssa Antonella COLAIACOVO, giudice del Tribunale di Perugia, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 29 novembre al 29 dicembre 2010, con gli assegni interi dal 30 novembre al 29 dicembre 2010, ridotti di un terzo per
il giorno 29 novembre 2010 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Anna Maria GIAMPAOLINO,
magistrato collocato fuori del ruolo organico della Magistratura
perché in servizio presso la Corte Costituzionale, già assente dal
21 gennaio al 1° febbraio 2009, è stata autorizzata, ora per allora,
ad assentarsi dal lavoro dal 2 al 7 febbraio 2009, con gli assegni
interi e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Anna Maria GIAMPAOLINO, magistrato collocato fuori del ruolo organico della Magistratura perché
in servizio presso la Corte Costituzionale, già assente per complessivi giorni settantuno nel corso dell’anno 2009, è stata autorizzata,
ora per allora, ad assentarsi dal lavoro dal 20 marzo al 5 aprile 2009,
senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Nicoletta LEONE, giudice del Tribunale di Oristano, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
4 al 5 aprile 2011, con gli assegni interi per il giorno 5 aprile 2011,
ridotti di un terzo per il giorno 4 aprile 2011 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Letizia MANTOVANI, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Padova, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 10 aprile al 31 luglio 2011,
con gli assegni interi dall’11 aprile al 24 maggio 2011, ridotti di un
terzo per il giorno 10 aprile 2011, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 25 maggio al 31 luglio 2011
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Mariadomenica MARCHESE,
giudice del Tribunale di Matera, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 9 marzo al 12 aprile 2011, con gli assegni interi dal
10 marzo al 12 aprile 2011, ridotti di un terzo per il giorno 9 marzo 2011 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Nicoletta MARINO, giudice del
Tribunale di Livorno, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
14 maggio al 14 ottobre 2011, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca Maria MAZZOCCO,
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 9 febbraio
al 9 luglio 2011, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Ada METERANGELIS, giudice
del Tribunale di Foggia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 10 novembre 2010 al 10 aprile 2011, con diritto a tutti gli
assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Chiara MINERVA, giudice del tribunale di Agrigento, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
30 gennaio al 30 aprile 2011, con gli assegni interi dal 31 gennaio
al 15 marzo 2011, ridotti di un terzo per il giorno 30 gennaio 2011,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento
dal 16 marzo al 30 aprile 2011 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Claudia MIORI, giudice del Tribunale di Trento, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
4 luglio al 4 agosto 2011 e dal 29 agosto al 10 settembre 2011, con
gli assegni interi dal 5 luglio al 4 agosto 2011 e dal 30 agosto al
10 settembre 2011, ridotti di un terzo per i giorni 4 luglio e 29 agosto 2011 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Raffaella MIRANDA, magistrato
ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Napoli, trasferita al Tribunale di Ariano Irpino, con funzioni di giudice, ove non ha ancora
preso possesso, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 5 al
19 marzo 2011, con gli assegni interi dal 6 al 19 marzo 2011, ridotti
di un terzo per il giorno 5 marzo 2011 e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Patrizia MIRENDA, giudice del
Tribunale di Caltanissetta, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 4 gennaio al 4 giugno 2011, con diritto a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Cristina MONTEROSSO, giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Roma, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 24 al 29 gennaio 2011, senza diritto ad
alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Rosalia MONTINERI, giudice del
Tribunale di Catania, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
7 al 9 giugno 2010, con gli assegni interi dall’8 al 9 giugno 2010,
ridotti di un terzo per il giorno 7 giugno 2010 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Rosalia MONTINERI, giudice
del Tribunale di Catania, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 9 marzo 2011, senza diritto ad alcun assegno e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Elisabetta MORESCHINI, giudice del Tribunale per i Minorenni di Trieste, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 3 settembre al 19 ottobre 2010, con gli
assegni interi dal 4 settembre al 17 ottobre 2010, ridotti di un terzo
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per il giorno 3 settembre 2010, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 18 al 19 ottobre 2010 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Elisabetta MORESCHINI, giudice del Tribunale per i Minorenni di Trieste, già assente dal lavoro complessivamente per giorni novantasei nel corso dell’anno
2010, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’8 al 13 dicembre 2010, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Teresa MOSCATELLI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucera,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per i giorni 25 novembre 2010, 29 novembre 2010, 2 dicembre 2010 e dal 29 al 31 dicembre 2010, con gli assegni interi dal 30 al 31 dicembre 2010, ridotti di un terzo per i giorni 25 novembre 2010, 29 novembre 2010,
2 dicembre 2010 e 29 dicembre 2010 e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Sandra MOSELLI, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Roma, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 1° aprile al 1° settembre 2011, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Paola MUREDDU, giudice del
Tribunale di Ancona, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 16 ottobre 2010 al 16 marzo 2011, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Paola MUREDDU, giudice del
Tribunale di Ancona, già assente per giorni trenta nel corso dell’anno 2011, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 17 marzo
al 15 aprile 2011, con gli assegni interi dal 18 al 31 marzo 2011,
ridotti di un terzo per il giorno 17 marzo 2011, con diritto al 30%
dell’intero trattamento economico in godimento dal 1° al 15 aprile 2011 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Giorgio MURRU, giudice del Tribunale di Oristano, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dall’8
al 10 marzo 2011, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Patrizia NOBILE, giudice del
Tribunale di Busto Arsizio, è stata collocata, a sua domanda, in
aspettativa dal 9 febbraio al 5 marzo 2011, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Gabriella NUZZI, giudice del
Tribunale di Latina, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 24 gennaio al 24 marzo 2011, con diritto a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Gabriella NUZZI, giudice del
Tribunale di Latina, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 20 aprile al 31 maggio 2011, senza diritto ad alcun assegno e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Antonino ORIFICI, giudice del Tribunale di Messina, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro per
il giorno 14 dicembre 2010, dal 17 al 18 gennaio 2011 e dal 16
al 17 febbraio 2011, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Eleonora PACCHIARINI, giudice
del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 12 al 15 aprile 2010, con gli assegni interi
dal 13 al 15 aprile 2010, ridotti di un terzo per il giorno 12 aprile 2010 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria PINO, giudice del Tribunale
di Palermo, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 31 gennaio al 18 febbraio 2011, con gli assegni interi dal 1° al 18 febbraio 2011, ridotti di un terzo per il giorno 31 gennaio 2011 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria PINO, giudice del Tribunale di Palermo, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 18
al 29 aprile 2011, con gli assegni interi dal 19 al 29 aprile 2011,
ridotti di un terzo per il giorno 18 aprile 2011 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Adele SIMONCELLI, giudice del
Tribunale per i Minorenni di Roma, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro 23 al 24 aprile 2009, senza diritto ad alcun assegno e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Cristina TETTAMANTI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Larino, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 31 agosto al 12 settembre 2009 e dal 9 al 30 dicembre 2009, con gli assegni interi dal
1° al 12 settembre 2009 e dal 10 al 30 dicembre 2009, ridotti di un
terzo per i giorni 31 agosto e 9 dicembre 2009 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E DI SERVIZIO SOCIALE

P.D.G. 13 giugno 2011 - Rettifica del punto 1 della graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della
fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 99 posti nella «III area funzionale» - fascia retributiva F5 - profilo professionale di Funzionario contabile.
Visto il proprio decreto 28 ottobre 2010, con il quale è stata indetta la procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore
per la copertura di complessivi 99 posti nella «III area funzionale» - fascia retributiva F5 - profilo professionale di Funzionario contabile
riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2009;
Visto il proprio decreto 22 dicembre 2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 27 dicembre 2010, con il quale e’ stata approvata la graduatoria della procedura suddetta;
Considerato che si rende necessario procedere ad una rettifica della graduatoria medesima essendo emersi, successivamente alla
emanazione del suindicato provvedimento, alcuni errori di varia natura;
Vista la nota ministeriale 14 febbraio 2011, n. 62405 con la quale sono state disciplinate le modalità di intervento da parte della
Commissione esaminatrice;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Ministeri sottoscritto il 14 settembre 2007 relativo al quadriennio
2006/2009, ed in particolare gli articoli 17 e 18 che prevedono gli sviluppi economici all’interno delle aree, definendo le procedure e i
criteri di selezione per la loro realizzazione, con il rinvio alla contrattazione collettiva nazionale integrativa per l’individuazione dei criteri
specifici riferiti alle realtà delle singole amministrazioni;
Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia sottoscritto il 29 luglio 2010 relativo al quadriennio 2006/2009, ed in particolare gli articoli 21 e seguenti relativi alle modalità di svolgimento delle progressioni economiche all’interno delle aree;
Visto l’accordo di interpretazione autentica sottoscritto in data 28 ottobre 2010 in ordine all’applicazione dell’art. 24 del CCNI;
Letti i verbali della commissione esaminatrice nominata con proprio decreto 15 novembre 2010 e successive modifiche ed
integrazioni;
Decreta:
1. Il punto 1 del proprio decreto 22 dicembre 2010, vistato dall’Ufficio centrale del bilancio il 27 dicembre 2010 concernente la
graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 99
posti nella «III area funzionale» - fascia retributiva F5 - profilo professionale di Funzionario contabile, riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2009, è rettificato come segue:
Pos. grad. 94: Domenico MAMMOLENTI, nato il 24 luglio 1957, punteggio totale precedentemente attribuito: 29,40; punteggio
totale rettificato: 30,00. È inserito al 86° posto della graduatoria, dopo Lucia PALMIERI MAFFIONE e prima di Adolfo BOSCHI.
Pos. grad. 111: Mariano SAGONE, nato il 18 gennaio 1953, punteggio totale precedentemente attribuito: 27,00; punteggio totale
rettificato: 30,00. È inserito al 79° posto della graduatoria, dopo Giuseppe SANTANGELO e prima di Giovanna CAMAIONE.
Pos. grad. 114: Anna POLIZZI, nata il 26 luglio 1952, punteggio totale precedentemente attribuito: 26,80; punteggio totale rettificato: 30,00. È inserita al 77° posto della graduatoria, dopo Giovanna PROVENZANO e prima di Giuseppe SANTANGELO.
Pos. grad. 122: Giuseppe VOLPE, nato il 13 marzo 1952, punteggio totale precedentemente attribuito: 25,40; punteggio totale
rettificato: 30,00. È inserito al 91° posto della graduatoria, dopo Maria GARUFI e prima di Grazia PISICCHIO.
2. Per effetto delle complessive variazioni di cui al paragrafo precedente e a parziale modifica del punto 2 del citato decreto 22 dicembre 2010, con successivo provvedimento si procederà all’inquadramento economico nella fascia retributiva superiore del seguente
personale, divenuto vincitore della procedura con la posizione in graduatoria a fianco di ognuno riportata, e ciò in sostituzione del nominativo a margine di ciascuno indicato:
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Sono annullati i subentri di cui al provvedimento 22 dicembre 2010, con decorrenza successiva al primo gennaio 2009.
3. Il proprio decreto 22 dicembre 2010, vistato dall’Ufficio centrale del bilancio il 27 dicembre 2010, è in conformità rettificato.
4. Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale per il Bilancio presso il Ministero della Giustizia.
Il direttore generale: Riccardo Turrini Vita.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 4 agosto 2011.

P.D.G. 15 giugno 2011 - Sostituzione del punto 1 della graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione
della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 145 posti nella «III area funzionale» - fascia retributiva F5 - profilo professionale di Funzionario della professionalità giuridico pedagogica.
Visto il proprio decreto 28 ottobre 2010, con il quale è stata indetta la procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore
per la copertura di complessivi 145 posti nella «III area funzionale» - fascia retributiva F5 - profilo professionale di funzionario della professionalità giuridico pedagogica riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2009;
Visto il proprio decreto 22 dicembre 2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 27 dicembre 2010, con il quale e’ stata approvata la graduatoria della procedura suddetta;
Visto il proprio decreto 12 gennaio 2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 14 gennaio 2011, con il quale e’ stata integrata
la graduatoria suddetta;
Considerato che si rende necessario procedere ad una rettifica della graduatoria medesima essendo emersi, successivamente alla
emanazione del suindicato provvedimento, errori di varia natura;
Vista la nota ministeriale 14 febbraio 2011, n. 62405 con la quale sono state disciplinate le modalità di intervento da parte della
Commissione esaminatrice;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Ministeri sottoscritto il 14 settembre 2007 relativo al quadriennio
2006/2009, ed in particolare gli articoli 17 e 18 che prevedono gli sviluppi economici all’interno delle aree, definendo le procedure e i
criteri di selezione per la loro realizzazione, con il rinvio alla contrattazione collettiva nazionale integrativa per l’individuazione dei criteri
specifici riferiti alle realtà delle singole amministrazioni;
Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia sottoscritto il 29 luglio 2010 relativo al quadriennio 2006/2009, ed in particolare gli articoli 21 e seguenti relativi alle modalità di svolgimento delle progressioni economiche all’interno delle aree;
Visto l’accordo di interpretazione autentica sottoscritto in data 28 ottobre 2010 in ordine all’applicazione dell’art. 24 del CCNI;
Letti i verbali della commissione esaminatrice nominata con proprio decreto 15 novembre 2010;
Decreta:
1. Il punto 1 del proprio decreto 22 dicembre 2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 27 dicembre 2010, come integrato
con provvedimento 12 gennaio 2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 14 gennaio 2011, concernente la graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 145 posti nella “ III area
funzionale “ - fascia retributiva F5 - profilo professionale di Funzionario della professionalità giuridico pedagogica, riservata al personale
dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2009, è sostituito dal seguente:
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2. Per effetto delle complessive variazioni di cui al paragrafo precedente e a parziale modifica del punto 2 del citato decreto 22 dicembre 2010, con successivo provvedimento si procederà all’inquadramento economico nella fascia retributiva superiore del seguente
personale, divenuto vincitore della procedura con la posizione in graduatoria a fianco di ognuno riportata, e ciò in sostituzione del nominativo a margine di ciascuno indicato:

3. Per effetto delle modifiche di cui al punto precedente, viene rettificata la decorrenza dell’inquadramento dei candidati di seguito
indicati:

Sono annullati i subentri di cui al provvedimento 22 dicembre 2010, con decorrenza successiva al primo gennaio 2009.
4. Il proprio decreto 22 dicembre 2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 27 dicembre 2010, come integrato con provvedimento 12 gennaio 2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 14 gennaio 2011, è in conformità rettificato.
5. Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale per il Bilancio presso il Ministero della Giustizia.
Il direttore generale: Riccardo Turrini Vita.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 4 agosto 2011.

P.D.G. 30 giugno 2011 - Rettifica del punto 1 della graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della
fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 11 posti nella «III area funzionale» - fascia retributiva F5 - profilo professionale di Funzionario tecnico.
Visto il proprio decreto 28 ottobre 2010, con il quale è stata indetta la procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore
per la copertura di complessivi 11 posti nella «III area funzionale» - fascia retributiva F5 - profilo professionale di funzionario tecnico
riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2009;
Visto il proprio decreto 22 dicembre 2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 27 dicembre 2010, con il quale è stata approvata la graduatoria della procedura suddetta;
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Considerato che si rende necessario procedere ad una rettifica della graduatoria medesima essendo emersi, successivamente alla
emanazione del suindicato provvedimento, alcuni errori di varia natura;
Vista la nota ministeriale 14 febbraio 2011, n. 62405 con la quale sono state disciplinate le modalità di intervento da parte della
Commissione esaminatrice;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Ministeri sottoscritto il 14 settembre 2007 relativo al quadriennio
2006/2009, ed in particolare gli articoli 17 e 18 che prevedono gli sviluppi economici all’interno delle aree, definendo le procedure e i
criteri di selezione per la loro realizzazione, con il rinvio alla contrattazione collettiva nazionale integrativa per l’individuazione dei criteri
specifici riferiti alle realtà delle singole amministrazioni;
Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia sottoscritto il 29 luglio 2010 relativo al quadriennio 2006/2009, ed in particolare gli articoli 21 e seguenti relativi alle modalità di svolgimento delle progressioni economiche all’interno delle aree;
Visto l’accordo di interpretazione autentica sottoscritto in data 28 ottobre 2010 in ordine all’applicazione dell’art. 24 del CCNI;
Letti i verbali della commissione esaminatrice nominata con proprio decreto 15 novembre 2010;
Decreta:
1. Il punto 1 del proprio decreto 22 dicembre 2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 27 dicembre 2010 concernente la
graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 11
posti nella «III area funzionale» - fascia retributiva F5 - profilo professionale di Funzionario tecnico, riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2009, è rettificato come segue:
Pos. grad. 12: MINOTTI Sergio, nato il 7 aprile 1964, punteggio totale precedentemente attribuito: 31,60; punteggio totale rettificato: 33,60. È inserito all’8° posto della graduatoria, dopo Roberto DI CROCE e prima di Luigi VECCHIO.
Pos. grad. 13: MELCHIONNA Raffaella, nata il 7 giugno 1958, punteggio totale precedentemente attribuito: 30,80; punteggio
totale rettificato: 32,80. È inserita al 10° posto della graduatoria, dopo Luigi VECCHIO e prima di Adriano MACEDONIA.
2. Per effetto delle complessive variazioni di cui al paragrafo precedente e a parziale modifica del punto 2 del citato decreto 22 dicembre 2010, con successivo provvedimento si procederà all’inquadramento economico nella fascia retributiva superiore del seguente
personale, divenuto vincitore della procedura con la posizione in graduatoria a fianco di ognuno riportata, e ciò in sostituzione del nominativo a margine di ciascuno indicato:

3. Per effetto delle modifiche di cui al punto precedente, viene rettificata la decorrenza dell’inquadramento del candidato di seguito
indicato:

Sono annullati i subentri di cui al provvedimento 22 dicembre 2010, con decorrenza successiva al primo gennaio 2009.
4. Il proprio decreto 22 dicembre 2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 27 dicembre 2010, è in conformità rettificato.
5. Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale per il Bilancio presso il Ministero della Giustizia.
Il direttore generale: Riccardo Turrini Vita.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 4 agosto 2011.
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P.D.G. 22 giugno 2011 - Rettifica del punto 1 della graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della
fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 9 posti nella «III area funzionale» - fascia retributiva F5 - profilo
professionale di Funzionario informatico.
Visto il proprio decreto 28 ottobre 2010, con il quale è stata indetta la procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore
per la copertura di complessivi 9 posti nella «III area funzionale» - fascia retributiva F5 - profilo professionale di Funzionario informatico
riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2009;
Visto il proprio decreto 22 dicembre 2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 27 dicembre 2010, con il quale è stata approvata la graduatoria della procedura suddetta;
Considerato che si rende necessario procedere ad una rettifica della graduatoria medesima essendo emersi, successivamente alla
emanazione del suindicato provvedimento, alcuni errori di varia natura;
Vista la nota ministeriale 14 febbraio 2011, n. 62405 con la quale sono state disciplinate le modalità di intervento da parte della
Commissione esaminatrice;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Ministeri sottoscritto il 14 settembre 2007 relativo al quadriennio
2006/2009, ed in particolare gli articoli 17 e 18 che prevedono gli sviluppi economici all’interno delle aree, definendo le procedure e i
criteri di selezione per la loro realizzazione, con il rinvio alla contrattazione collettiva nazionale integrativa per l’individuazione dei criteri
specifici riferiti alle realtà delle singole amministrazioni;
Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia sottoscritto il 29 luglio 2010 relativo al quadriennio 2006/2009, ed in particolare gli articoli 21 e seguenti relativi alle modalità di svolgimento delle progressioni economiche all’interno delle aree;
Visto l’accordo di interpretazione autentica sottoscritto in data 28 ottobre 2010 in ordine all’applicazione dell’art. 24 del CCNI;
Letti i verbali della commissione esaminatrice nominata con proprio decreto 15 novembre 2010;
Decreta:
1. Il punto 1 del proprio decreto 22 dicembre 2010, vistato dall’Ufficio centrale del bilancio il 27 dicembre 2010 concernente la
graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 9
posti nella «III area funzionale» - fascia retributiva F5 - profilo professionale di Funzionario informatico, riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2009, è rettificato come segue:
Pos. grad. 6: BARDARO Mario, nata il 2 luglio 1959, punteggio totale precedentemente attribuito: 32,60; punteggio totale rettificato: 33,00. È confermato al 6° posto della graduatoria, dopo Salvatore Cagnazzi SICA e prima di Aniello Sergio BRUNO.
Pos. grad. 12: MORMILE Stefano, nato il 26 dicembre 1955, punteggio totale precedentemente attribuito: 15,20; punteggio totale
rettificato: 20,00. È confermato al 12° posto della graduatoria, dopo Franco BOCCI.
2. Il proprio decreto 22 dicembre 2010, vistato dall’Ufficio centrale del bilancio il 27 dicembre 2010, è in conformità rettificato.
3. Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale per il Bilancio presso il Ministero della Giustizia.
Il direttore generale: Riccardo Turrini Vita.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 1° luglio 2011.

P.D.G. 25 luglio 2011 - Rettifica del punto 1 della graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 30 posti nella «III area funzionale» - fascia retributiva F5 - profilo
professionale di Funzionario della professionalità di servizio sociale.
Visto il proprio decreto 28 ottobre 2010, con il quale è stata indetta la procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore
per la copertura di complessivi 30 posti nella «III area funzionale» - fascia retributiva F5 - profilo professionale di funzionario della professionalità di servizio sociale riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2009;
Visto il proprio decreto 22 dicembre 2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 27 dicembre 2010, con il quale è stata approvata la graduatoria della procedura suddetta;
Considerato che si rende necessario procedere ad una rettifica della graduatoria medesima essendo emersi, successivamente alla
emanazione del suindicato provvedimento, alcuni errori di varia natura;
Vista la nota ministeriale 14 febbraio 2011, n. 62405 con la quale sono state disciplinate le modalità di intervento da parte della
Commissione esaminatrice;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Ministeri sottoscritto il 14 settembre 2007 relativo al quadriennio
2006/2009, ed in particolare gli articoli 17 e 18 che prevedono gli sviluppi economici all’interno delle aree, definendo le procedure e i
criteri di selezione per la loro realizzazione, con il rinvio alla contrattazione collettiva nazionale integrativa per l’individuazione dei criteri
specifici riferiti alle realtà delle singole amministrazioni;
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Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia sottoscritto il 29 luglio 2010 relativo al quadriennio 2006/2009, ed in particolare gli articoli 21 e seguenti relativi alle modalità di svolgimento delle progressioni economiche all’interno delle aree;
Visto l’accordo di interpretazione autentica sottoscritto in data 28 ottobre 2010 in ordine all’applicazione dell’art. 24 del CCNI;
Letti i verbali della commissione esaminatrice nominata con proprio decreto 15 novembre 2010 e successive modifiche ed
integrazioni;
Decreta:
1. Il punto 1 del proprio decreto 22 dicembre 2010, vistato dall’Ufficio centrale del bilancio il 27 dicembre 2010 concernente la
graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi
30 posti nella «III area funzionale» - fascia retributiva F5 - profilo professionale di Funzionario della professionalità di servizio sociale
riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2009, è rettificato come segue:
Pos. grad. 8: Anna Maria PALA, nata il 20 marzo 1954, punteggio totale precedentemente attribuito: 43,00; punteggio totale
rettificato: 46,00. È inserita al 3° posto della graduatoria, dopo Mario NASONE e prima di GIOVANNI D’Arrigo.
Pos. grad. 31: Maria Rosaria MANGIAPIA, nata il 19 marzo 1955, punteggio totale precedentemente attribuito: 40,00;
punteggio totale rettificato: 43,00. È inserita al 9° posto della graduatoria, dopo Vera Maiorino BALDUCCI e prima di Alessandra
Menina ALOISI.
Pos. grad. 36: Nazareno MANCUSI, nato il 9 marzo 1948, punteggio totale precedentemente attribuito: 36,00; punteggio totale
rettificato: 40,00. È inserito al 20° posto della graduatoria, dopo Anna Maria VENEZIA e prima di Lilia PASQUANTONIO.
Pos. grad. 39: Mirella DE MONTIS, nata il 4 aprile 1952, punteggio totale precedentemente attribuito: 33,80; punteggio totale
rettificato: 39,80. È inserita al 35° posto della graduatoria, dopo Pietra VERGA e prima di Assunta RUSSO.
2. Per effetto delle modifiche di cui al punto precedente, viene rettificata la decorrenza dell’inquadramento dei candidati di seguito
indicati:

Sono annullati i subentri di cui al provvedimento 22 dicembre 2010, con decorrenza successiva al primo gennaio 2009.
3. Il proprio decreto 22 dicembre 2010, vistato dall’Ufficio centrale del bilancio il 27 dicembre 2010, è in conformità rettificato.
4. Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale per il Bilancio presso il Ministero della Giustizia.
Il direttore generale: Riccardo Turrini Vita.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 4 agosto 2011.

P.D.G. 30 giugno 2011 - Rettifica del punto 1 della graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della
fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 10 posti nella «III area funzionale» - fascia retributiva F5 - profilo professionale di Funzionario dell’organizzazione e delle relazioni.
Visto il proprio decreto 28 ottobre 2010, con il quale è stata indetta la procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore
per la copertura di complessivi 10 posti nella «III area funzionale» - fascia retributiva F5 - profilo professionale di funzionario dell’organizzazione e delle relazioni riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2009;
Visto il proprio decreto 22 dicembre 2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 27 dicembre 2010, con il quale è stata approvata la graduatoria della procedura suddetta;
Considerato che si rende necessario procedere ad una rettifica della graduatoria medesima essendo emersi, successivamente alla
emanazione del suindicato provvedimento, alcuni errori di varia natura;
Vista la nota ministeriale 14 febbraio 2011, n. 62405 con la quale sono state disciplinate le modalità di intervento da parte della
Commissione esaminatrice;
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Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Ministeri sottoscritto il 14 settembre 2007 relativo al quadriennio
2006/2009, ed in particolare gli articoli 17 e 18 che prevedono gli sviluppi economici all’interno delle aree, definendo le procedure e i
criteri di selezione per la loro realizzazione, con il rinvio alla contrattazione collettiva nazionale integrativa per l’individuazione dei criteri
specifici riferiti alle realtà delle singole amministrazioni;
Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia sottoscritto il 29 luglio 2010 relativo al quadriennio 2006/2009, ed in particolare gli articoli 21 e seguenti relativi alle modalità di svolgimento delle progressioni economiche all’interno delle aree;
Visto l’accordo di interpretazione autentica sottoscritto in data 28 ottobre 2010 in ordine all’applicazione dell’art. 24 del CCNI;
Letti i verbali della commissione esaminatrice nominata con proprio decreto 15 novembre 2010;
Decreta:
1. Il punto 1 del proprio decreto 22 dicembre 2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 27 dicembre 2010 concernente la
graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 10
posti nella «III area funzionale» - fascia retributiva F5 - profilo professionale di Funzionario dell’organizzazione e delle relazioni riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2009, è rettificato come segue:
Pos. grad. 4: VIOLANTE Patrizia, nata il 13 marzo 1951, punteggio totale precedentemente attribuito: 31,60; punteggio totale
rettificato: 41,00. È inserita al 2° posto della graduatoria, dopo Francesco Angelo VACCA e prima di Cecilia MATTIOLI.
Pos. grad. 5: DELLISANTI Annamaria, nata il 5 giugno 1952, punteggio totale precedentemente attribuito: 31,50; punteggio
totale rettificato: 33,30. È confermata al 5° posto della graduatoria, dopo Brunilde SERAFINI e prima di Giuseppe ALFANO.
Pos. grad. 9: ALFANO Giuseppe, nato il 28 maggio 1954, punteggio totale precedentemente attribuito: 27,60; punteggio totale
rettificato: 31,60. È inserito al 6° posto della graduatoria, dopo Annamaria DELLISANTI e prima di Salvatore PILÈ.
Pos. grad. 12: SAMMARITANO Virginia, nata il 31 agosto 1953, punteggio totale precedentemente attribuito: 21,80; punteggio
totale rettificato: 23,00. È confermata al 12° posto della graduatoria, dopo Elisabetta SIDONI e prima di Giuseppe MERLI.
Pos. grad. 13: DE MUTIIS Matilde, nata il 31 gennaio 1949, punteggio totale precedentemente attribuito: 19,00; punteggio totale
rettificato: 27,00. È inserita al 10° posto della graduatoria, dopo Rossella BASILE e prima di Elisabetta SIDONI.
2. Per effetto delle complessive variazioni di cui al paragrafo precedente e a parziale modifica del punto 2 del citato decreto 22 dicembre 2010, con successivo provvedimento si procederà all’inquadramento economico nella fascia retributiva superiore del seguente
personale, divenuto vincitore della procedura con la posizione in graduatoria a fianco di ognuno riportata, e ciò in sostituzione del nominativo a margine di ciascuno indicato:

3. Il proprio decreto 22 dicembre 2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 27 dicembre 2010, è in conformità rettificato.
4. Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale per il Bilancio presso il Ministero della Giustizia.
Il direttore generale: Riccardo Turrini Vita.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 8 luglio 2011.

P.D.G. 22 giugno 2011 - Rettifica del punto 1 della graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della
fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 4 posti nella «II area funzionale» - fascia retributiva F5 - profilo
professionale di Assistente tecnico.
Visto il proprio decreto 28 ottobre 2010, con il quale è stata indetta la procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore
per la copertura di complessivi 4 posti nella «II area funzionale» - fascia retributiva F5 - profilo professionale di assistente tecnico riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2009;
Visto il proprio decreto 22 dicembre 2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 27 dicembre 2010, con il quale è stata approvata la graduatoria della procedura suddetta;
Considerato che si rende necessario procedere ad una rettifica della graduatoria medesima essendo emersi, successivamente alla
emanazione del suindicato provvedimento, alcuni errori di varia natura;
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Vista la nota ministeriale 14 febbraio 2011, n. 62405 con la quale sono state disciplinate le modalità di intervento da parte della
Commissione esaminatrice;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Ministeri sottoscritto il 14 settembre 2007 relativo al quadriennio
2006/2009, ed in particolare gli articoli 17 e 18 che prevedono gli sviluppi economici all’interno delle aree, definendo le procedure e i
criteri di selezione per la loro realizzazione, con il rinvio alla contrattazione collettiva nazionale integrativa per l’individuazione dei criteri
specifici riferiti alle realtà delle singole amministrazioni;
Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia sottoscritto il 29 luglio 2010 relativo al quadriennio 2006/2009, ed in particolare gli articoli 21 e seguenti relativi alle modalità di svolgimento delle progressioni economiche all’interno delle aree;
Visto l’accordo di interpretazione autentica sottoscritto in data 28 ottobre 2010 in ordine all’applicazione dell’art. 24 del CCNI;
Letti i verbali della commissione esaminatrice nominata con proprio decreto 15 novembre 2010;
Decreta:
1. Il punto 1 del proprio decreto 22 dicembre 2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 27 dicembre 2010 concernente la
graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 4
posti nella «II area funzionale» - fascia retributiva F5 - profilo professionale di Assistente tecnico, riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2009, è rettificato come segue:
Pos. grad. 4: GERMANESE Ippolito, nato il 2 gennaio 1962, punteggio totale precedentemente attribuito: 22,60; punteggio totale
rettificato: 19,60. È retrocesso al 6° posto della graduatoria, dopo Maria Giuseppina PEDDES e prima di Giorgio LOMBARDO.
2. Per effetto della variazione di cui al paragrafo precedente e a parziale modifica del punto 2 del citato decreto 22 dicembre 2010,
con successivo provvedimento si procederà all’inquadramento economico nella fascia retributiva superiore del seguente dipendente,
divenuto vincitore della procedura con la posizione in graduatoria a fianco riportata, e ciò in sostituzione del nominativo a margine dello
stesso indicato:

3. Il proprio decreto 22 dicembre 2010, vistato dall’Ufficio centrale del bilancio il 27 dicembre 2010, è in conformità rettificato.
4. Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale per il Bilancio presso il Ministero della Giustizia.
Il direttore generale: Riccardo Turrini Vita.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 1° luglio 2011.

P.D.G. 13 giugno 2011 - Rettifica del punto 1 della graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della
fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 75 posti nella «III area funzionale» - fascia retributiva F4 - profilo professionale di Funzionario contabile.
Visto il proprio decreto 28 ottobre 2010, con il quale è stata indetta la procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore
per la copertura di complessivi 75 posti nella «III area funzionale» - fascia retributiva F4 - profilo professionale di Funzionario contabile
riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2009;
Visto il proprio decreto 22 dicembre 2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 27 dicembre 2010, con il quale è stata approvata la graduatoria della procedura suddetta;
Considerato che si rende necessario procedere ad una rettifica della graduatoria medesima essendo emersi, successivamente alla
emanazione del suindicato provvedimento, alcuni errori di varia natura;
Vista la nota ministeriale 14 febbraio 2011, n. 62405 con la quale sono state disciplinate le modalità di intervento da parte della
Commissione esaminatrice;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Ministeri sottoscritto il 14 settembre 2007 relativo al quadriennio
2006/2009, ed in particolare gli articoli 17 e 18 che prevedono gli sviluppi economici all’interno delle aree, definendo le procedure e i
criteri di selezione per la loro realizzazione, con il rinvio alla contrattazione collettiva nazionale integrativa per l’individuazione dei criteri
specifici riferiti alle realtà delle singole amministrazioni;
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Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia sottoscritto il 29 luglio 2010 relativo al quadriennio 2006/2009, ed in particolare gli articoli 21 e seguenti relativi alle modalità di svolgimento delle progressioni economiche all’interno delle aree;
Visto l’accordo di interpretazione autentica sottoscritto in data 28 ottobre 2010 in ordine all’applicazione dell’art. 24 del CCNI;
Letti i verbali della commissione esaminatrice nominata con proprio decreto 15 novembre 2010 e successive modifiche ed integrazioni;
Decreta:
1. Il punto 1 del proprio decreto 22 dicembre 2010, vistato dall’Ufficio centrale del bilancio il 27 dicembre 2010 concernente la
graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 75
posti nella «III area funzionale» - fascia retributiva F4 - profilo professionale di Funzionario contabile, riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2009, è rettificato come segue:
Pos. grad. 62: Gaetano CISTERNINO, nato il 17 ottobre 1957, punteggio totale precedentemente attribuito: 29,40; punteggio
totale rettificato: 30,00. È inserito al 38° posto della graduatoria, dopo Mariacristina NATALI e prima di Salvatore Enrico RIZZO.
Pos. grad. 69: Michele D’ANTONA, nato il 27 dicembre 1954, punteggio totale precedentemente attribuito: 29,00; punteggio
totale rettificato: 21,00. È retrocesso al 218° posto della graduatoria, dopo Salvatore CHIACCHIO e prima di Valeria STELLARI.
Pos. grad. 91: Patrizia MATTEUCCI, nata il 4 giugno 1949, punteggio totale precedentemente attribuito: 27,40; punteggio totale
rettificato: 30,00. È inserita al 19° posto della graduatoria, dopo Aldo MAMO e prima di Rosario AULICINO.
Pos. grad. 101: Aldo MAMO, nato il 15 novembre 1957, punteggio totale precedentemente attribuito: 26,60; punteggio totale
rettificato: 30,00. È inserito al 18° posto della graduatoria, dopo Margherita TRUPIA e prima di Patrizia MATTEUCCI.
Pos. grad. 103: Rita NOVELLO, nata il 28 luglio 1955, punteggio totale precedentemente attribuito: 26,20; punteggio totale rettificato: 30,00. È inserita al 16° posto della graduatoria, dopo Ludovico INSALACO e prima di Margherita TRUPIA.
Pos. grad. 121: Mariacristina NATALI, nata il 29 luglio 1957, punteggio totale precedentemente attribuito: 25,40; punteggio totale rettificato: 30,00. È inserita al 37° posto della graduatoria, dopo Michele BEVILACQUA e prima di Gaetano CISTERNINO.
Pos. grad. 129: Rosalba DOLFINI, nata il 26 agosto 1955, punteggio totale precedentemente attribuito: 25,00; punteggio totale
rettificato: 30,00. È inserita al 65° posto della graduatoria, dopo Antonio DI VIRGILIO e prima di Sandra Francesca CIDDA.
Pos. grad. 131: Giancarlo GUIDARA, nato il 4 settembre 1960, punteggio totale precedentemente attribuito: 25,00; punteggio
totale rettificato: 29,00. È inserito all’82° posto della graduatoria, dopo Leonardo SERRA e prima di Giovanni MOSCA.
Pos. grad. 132: Ettore ROSSI, nato il 26 settembre 1960, punteggio totale precedentemente attribuito: 25,00; punteggio totale
rettificato: 29,00. È inserito all’84° posto della graduatoria, dopo Giovanni MOSCA e prima di Renzo MIRTI MANCINELLI.
Pos. grad. 134: Orsola Giovanna BIZZARRO, nata il 10 febbraio 1962, punteggio totale precedentemente attribuito: 25,00; punteggio totale rettificato: 29,00. È inserita al 89° posto della graduatoria, dopo Anna Paola AMICI e prima di Filomena VASSALLO.
Pos. grad. 147: Daniela BIZZARRI, nata il primo giugno 1959, punteggio totale precedentemente attribuito: 24,00; punteggio
totale rettificato: 32,00. È inserita al 7° posto della graduatoria, dopo Elisabetta GUITARRINI e prima di Ferdinando CAPEZZUTO.
Pos. grad. 162: Canio ZABATTA, nato il primo febbraio 1956, punteggio totale precedentemente attribuito: 23,40; punteggio
totale rettificato: 30,00. È inserito al 31° posto della graduatoria, dopo Teresa RESTA e prima di Maria Rosaria D’ATTELIS.
Pos. grad. 184: Concetta FRONTERRÈ, nata il 10 marzo 1959, punteggio totale precedentemente attribuito: 23,40; punteggio
totale rettificato: 30,00. È inserita al 46° posto della graduatoria, dopo Amedeo NANI e prima di Maurizio EUTICHI.
Pos. grad. 188: Paolo CANAREZZA, nato il 21 dicembre 1959, punteggio totale precedentemente attribuito: 23,40; punteggio totale
rettificato: 27,40. È inserito al 107° posto della graduatoria, dopo Giuseppina MATRICARDI e prima di Iolanda DI GIOVANDOMENICO.
Pos. grad. 203: Raffaele FORTE, nato il 17 giugno 1957, punteggio totale precedentemente attribuito: 22,60; punteggio totale
rettificato: 26,60. È inserito al 115° posto della graduatoria, dopo Francesco PASTORE e prima di Anna SASSO.
Pos. grad. 210: Maria Raffaella GAMBARDELLA, nata il 23 aprile 1965, punteggio totale precedentemente attribuito: 21,80;
punteggio totale rettificato: 25,80. È inserita al 128° posto della graduatoria, dopo Lucia VARONE e prima di Anna Maria D’AGNELLI.
Pos. grad. 215: Giuseppa PERCIPALLE, nata il 2 dicembre 1958, punteggio totale precedentemente attribuito: 21,00; punteggio
totale rettificato: 22,60. È inserita al 211° posto della graduatoria, dopo Silvia BAZZUOLI e prima di Cinzia NEGRONI.
Pos. grad. 225: Renzo MIRTI MANCINELLI, nato il 19 gennaio 1961, punteggio totale precedentemente attribuito: 21,00; punteggio totale rettificato: 29,00. È inserito all’85° posto della graduatoria, dopo Ettore ROSSI e prima di Fernando Antonio DEL MASTRO.
Pos. grad. 230: Filomena VASSALLO, nata il 20 febbraio 1962, punteggio totale precedentemente attribuito: 21,00; punteggio totale rettificato: 29,00. È inserita al 90° posto della graduatoria, dopo Orsola Giovanna BIZZARRO e prima di Santa Maria D’AGOSTINO.
Pos. grad. 231: Fabiola DESSÌ nata il 6 giugno 1962, punteggio totale precedentemente attribuito: 21,00; punteggio totale rettificato: 29,00. È inserita al 93° posto della graduatoria, dopo Attilio GALLO e prima di Giuseppa ESPOSTO.
Pos. grad. 240: Mario MAIOLINO, nato il 27 luglio 1956, punteggio totale precedentemente attribuito: 20,20; punteggio totale
rettificato: 28,20. È inserito al 100° posto della graduatoria, dopo Salvatore MARTORANA e prima di Margherita GERMANÒ.
Pos. grad. 250: Natale COZZOLINO, nato il 2 gennaio 1960, punteggio totale precedentemente attribuito: 17,80; punteggio totale
rettificato: 25,80. È inserito al 122° posto della graduatoria, dopo Tiziana D’URSO e prima di Costante DISANTO.
Pos. grad. 256: Mirta Tiziana PULVIRENTI, nata il 24 settembre 1963, punteggio totale precedentemente attribuito: 17,80; punteggio totale rettificato: 25,80. È inserita al 126° posto della graduatoria, dopo Ciro MAGLIONE e prima di Lucia VARONE.
Si dà atto, inoltre, dell’eliminazione dalla graduatoria del nominativo del candidato Stefano VILLA, posizione in graduatoria: n. 10,
escluso con provvedimento 28 maggio 2011, già notificato all’interessato.
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2. Per effetto delle complessive variazioni di cui al paragrafo precedente e a parziale modifica del punto 2 del citato decreto 22 dicembre 2010, con successivo provvedimento si procederà all’inquadramento economico nella fascia retributiva superiore del seguente
personale, divenuto vincitore della procedura con la posizione in graduatoria a fianco di ognuno riportata, e ciò in sostituzione del nominativo a margine di ciascuno indicato:

Sono annullati i subentri di cui al provvedimento 22 dicembre 2010, con decorrenza successiva al primo gennaio 2009.
4. Il proprio decreto 22 dicembre 2010, vistato dall’Ufficio centrale del bilancio il 27 dicembre 2010, è in conformità rettificato.
5. Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale per il Bilancio presso il Ministero della Giustizia.
Il direttore generale: Riccardo Turrini Vita.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 4 agosto 2011.

P.D.G. 13 giugno 2011 - Rettifica del punto 1 della graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della
fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 76 posti nella «III area funzionale» - fascia retributiva F4 - profilo professionale di Funzionario della professionalità giuridico pedagogica.
Visto il proprio decreto 28 ottobre 2010, con il quale è stata indetta la procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore
per la copertura di complessivi 76 posti nella «III area funzionale» - fascia retributiva F4 - profilo professionale di Funzionario della professionalità giuridico pedagogica riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2009;
Visto il proprio decreto 22 dicembre 2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 27 dicembre 2010, con il quale è stata approvata la graduatoria della procedura suddetta;
Considerato che si rende necessario procedere ad una rettifica della graduatoria medesima essendo emersi, successivamente alla
emanazione del suindicato provvedimento, alcuni errori di varia natura;
Vista la nota ministeriale 14 febbraio 2011, n. 62405 con la quale sono state disciplinate le modalità di intervento da parte della
Commissione esaminatrice;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Ministeri sottoscritto il 14 settembre 2007 relativo al quadriennio
2006/2009, ed in particolare gli articoli 17 e 18 che prevedono gli sviluppi economici all’interno delle aree, definendo le procedure e i
criteri di selezione per la loro realizzazione, con il rinvio alla contrattazione collettiva nazionale integrativa per l’individuazione dei criteri
specifici riferiti alle realtà delle singole amministrazioni;
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Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia sottoscritto il 29 luglio 2010 relativo al quadriennio 2006/2009, ed in particolare gli articoli 21 e seguenti relativi alle modalità di svolgimento delle progressioni economiche all’interno delle aree;
Visto l’accordo di interpretazione autentica sottoscritto in data 28 ottobre 2010 in ordine all’applicazione dell’art. 24 del CCNI;
Letti i verbali della commissione esaminatrice nominata con proprio decreto 15 novembre 2010;
Decreta:
1. Il punto 1 del proprio decreto 22 dicembre 2010, vistato dall’Ufficio centrale del bilancio il 27 dicembre 2010 concernente la
graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 76
posti nella «III area funzionale» - fascia retributiva F4 - profilo professionale di Funzionario della professionalità giuridico pedagogica,
riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2009, è rettificato come segue:
Pos. grad. 44: Irene Beatrice NIOLA, nata il 6 giugno 1955, punteggio totale precedentemente attribuito: 31,10; punteggio totale
rettificato: 30,60. È retrocessa al 46° posto della graduatoria, dopo Giuseppe FONTE e prima di Giuseppina PANI.
Pos. grad. 45: Giuseppina PANI, nato il 4 aprile 1961, punteggio totale precedentemente attribuito: 31,10; punteggio totale rettificato: 30,60. È retrocessa al 47° posto della graduatoria, dopo Irene NIOLA e prima di Antonella BASILE.
Pos. grad. 66: Silvio RIZZO, nato il 3 novembre 1956, punteggio totale precedentemente attribuito: 29,80; punteggio totale rettificato: 30,00. È inserito al 59° posto della graduatoria, dopo Salvatore MIRAGLIA e prima di Cataldo MAZZILLI.
Pos. grad. 68: Giuseppe MURTAS, nato il 10 marzo 1956, punteggio totale precedentemente attribuito: 29,50; punteggio totale
rettificato: 29,00. È retrocesso al 75° posto della graduatoria, dopo Paola BERNARDONI e prima di Roberto DE FILIPPIS.
Pos. grad. 123: Maria CORRENTI, nata il 23 giugno 1951, punteggio totale precedentemente attribuito: 25,00; punteggio totale
rettificato: 30,40. È inserita al 50° posto della graduatoria, dopo Maria IANNELLO e prima di Nunzio PEPE.
Pos. grad. 135: Angelina RANUCCI, nata il 2 ottobre 1956, punteggio totale precedentemente attribuito: 24,40; punteggio totale
rettificato: 26,40. È inserita al 112° posto della graduatoria, dopo Giancarlo CAVALLARO e prima di Manuela CIAVATTA.
Pos. grad. 159: Nicoletta MONGHINI, nata il 18 novembre 1950, punteggio totale precedentemente attribuito: 23,00; punteggio
totale rettificato: 30,20. È inserita al 53° posto della graduatoria, dopo Giuseppa DIANO e prima di Anna FARINA.
Pos. grad. 204: Giovanbattista PERRICONE, nato l’undici gennaio 1957, punteggio totale precedentemente attribuito:
21,20; punteggio totale rettificato: 29,60. È inserito al 70° posto della graduatoria, dopo Carmela VETRONE e prima di Anna Rita
SILVESTRI.
Pos. grad. 212: Barbara CAMPAGNA, nata il 30 settembre 1959, punteggio totale precedentemente attribuito: 20,80; punteggio
totale rettificato: 23,30. È inserita al 160° posto della graduatoria, dopo Domenica BALDASSARRE e prima di Adino GALIFFA.
Pos. grad. 228: Domenico CUCINOTTA, nato il 2 marzo 1961, punteggio totale precedentemente attribuito: 18,60; punteggio
totale rettificato: 26,60. È inserito al 105° posto della graduatoria, dopo Felice DI GIROLAMO e prima di Daniela BEVILACQUA
Pos. grad. 246: Giulio VERSARI, nato il primo maggio 1954, punteggio totale precedentemente attribuito: 16,70; punteggio totale rettificato: 16,20. È retrocesso al 249° posto della graduatoria, dopo Elena MANTEGNA e prima di Marta Eugenia FIORE.
Pos. grad. 268: Gianna MASCHITI, nata il 18 marzo 1960, punteggio totale precedentemente attribuito: 14,60; punteggio totale
rettificato: 26,10. È inserita al 118° posto della graduatoria, dopo Maurizio PROIETTI e prima di Patrizia BALESTRI.
2. Per effetto delle complessive variazioni di cui al paragrafo precedente e a parziale modifica del punto 2 del citato decreto 22 dicembre 2010, con successivo provvedimento si procederà all’inquadramento economico nella fascia retributiva superiore del seguente
personale, divenuto vincitore della procedura con la posizione in graduatoria a fianco di ognuno riportata, e ciò in sostituzione del nominativo a margine di ciascuno indicato:

Sono annullati i subentri di cui al provvedimento 22 dicembre 2010, con decorrenza successiva al primo gennaio 2009.
4. Viene altresì rettificata la decorrenza dell’inquadramento dei sottoindicati candidati, erroneamente indicata nel decreto 22 dicembre 2010:
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5. Il proprio decreto 22 dicembre 2010, vistato dall’Ufficio centrale del bilancio il 27 dicembre 2010, è in conformità rettificato.
6. Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale per il Bilancio presso il Ministero della Giustizia.
Il direttore generale: Riccardo Turrini Vita.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 4 agosto 2011.

P.D.G. 25 luglio 2011 - sostituzione del punto 1 della graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della
fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 145 posti nella «III area funzionale» - fascia retributiva F4 - profilo professionale di funzionario della professionalità di servizio sociale.
Visto il proprio decreto 28 ottobre 2010, con il quale è stata indetta la procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore
per la copertura di complessivi 145 posti nella «III area funzionale» - fascia retributiva F4 - profilo professionale di funzionario della professionalità di servizio sociale riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2009;
Visto il proprio decreto 22 dicembre 2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 27 dicembre 2010, con il quale e' stata approvata la graduatoria della procedura suddetta;
Considerato che si rende necessario procedere ad una rettifica della graduatoria medesima essendo emersi, successivamente alla
emanazione del suindicato provvedimento, errori di varia natura;
Vista la nota ministeriale 14 febbraio 2011, n. 62405 con la quale sono state disciplinate le modalità di intervento da parte della
Commissione esaminatrice;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Ministeri sottoscritto il 14 settembre 2007 relativo al quadriennio
2006/2009, ed in particolare gli articoli 17 e 18 che prevedono gli sviluppi economici all'interno delle aree, definendo le procedure e i criteri di selezione per la loro realizzazione, con il rinvio alla contrattazione collettiva nazionale integrativa per l'indivi-duazione dei criteri
specifici riferiti alle realtà delle singole amministrazioni;
Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia sottoscritto il 29 luglio
2010 relativo al quadriennio 2006/2009, ed in particolare gli articoli 21 e seguenti relativi alle modalità di svolgimento delle progressioni
economiche all'interno delle aree;
Visto l’accordo di interpretazione autentica sottoscritto in data 28 ottobre 2010 in ordine all’applicazione dell’art. 24 del CCNI;
Letti i verbali della commissione esaminatrice nominata con proprio decreto 15 novembre 2010;
Decreta:
1. Il punto 1 del proprio decreto 22 dicembre 2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 27 dicembre 2010 concernente la
graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi
145 posti nella «III area funzionale» - fascia retributiva F4 - profilo professionale di funzionario della professionalità di servizio sociale
riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2009, è sostituito dal seguente:
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Si dà atto dell’eliminazione dalla graduatoria del nominativo della candidata Patrizia Santangelo, erroneamente inserita nella graduatoria della procedura in argomento al posto n. 481, in quanto partecipante ad altra procedura (157 posti di funzionario di servizio
sociale, area III, fascia economica F2).
2. Per effetto delle complessive variazioni di cui al paragrafo precedente e a parziale modifica del punto 2 del citato decreto 22
dicembre 2010, con successivo provvedimento si procederà all’inquadramento economico nella fascia retributiva superiore del seguente
personale, divenuto vincitore della procedura con la posizione in graduatoria a fianco di ognuno riportata, e ciò in sostituzione del nominativo a margine di ciascuno indicato:

3. Per effetto delle modifiche di cui al punto precedente, viene rettificata la decorrenza dell’inquadramento dei candidati di
seguito indicati:
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Sono annullati i subentri di cui al provvedimento 22 dicembre 2010, con decorrenza successiva al pri-mo gennaio 2009.
4. Viene altresì rettificata la decorrenza dell’inquadramento della sottoindicata candidata, erroneamente indicata nel decreto 22
dicembre 2010:

5. Il proprio decreto 22 dicembre 2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 27 dicembre 2010, è in conformità rettificato.
6. Il presente provvedimento sarà trasmesso all'Ufficio Centrale per il Bilancio presso il Ministero della Giustizia.
Il direttore generale: Riccardo Turrini Vita.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 4 agosto 2011.

P.D.G. 30 giugno 2011 - Rettifica del punto 1 della graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della
fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 5 posti nella «III area funzionale» - fascia retributiva F4 - profilo
professionale di Funzionario dell’organizzazione e delle relazioni.
Visto il proprio decreto 28 ottobre 2010, con il quale è stata indetta la procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore
per la copertura di complessivi 5 posti nella «III area funzionale» - fascia retributiva F4 - profilo professionale di funzionario dell’organizzazione e delle relazioni riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2009;
Visto il proprio decreto 22 dicembre 2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 27 dicembre 2010, con il quale è stata approvata la graduatoria della procedura suddetta;
Considerato che si rende necessario procedere ad una rettifica della graduatoria medesima essendo emersi, successivamente alla
emanazione del suindicato provvedimento, alcuni errori di varia natura;
Vista la nota ministeriale 14 febbraio 2011, n. 62405 con la quale sono state disciplinate le modalità di intervento da parte della
Commissione esaminatrice;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Ministeri sottoscritto il 14 settembre 2007 relativo al quadriennio
2006/2009, ed in particolare gli articoli 17 e 18 che prevedono gli sviluppi economici all’interno delle aree, definendo le procedure e i
criteri di selezione per la loro realizzazione, con il rinvio alla contrattazione collettiva nazionale integrativa per l’individuazione dei criteri
specifici riferiti alle realtà delle singole amministrazioni;
Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia sottoscritto il 29 luglio 2010 relativo al quadriennio 2006/2009, ed in particolare gli articoli 21 e seguenti relativi alle modalità di svolgimento delle progressioni economiche all’interno delle aree;
Visto l’accordo di interpretazione autentica sottoscritto in data 28 ottobre 2010 in ordine all’applicazione dell’art. 24 del CCNI;
Letti i verbali della commissione esaminatrice nominata con proprio decreto 15 novembre 2010;
Decreta:
1. Il punto 1 del proprio decreto 22 dicembre 2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 27 dicembre 2010 concernente la
graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 5
posti nella «III area funzionale» - fascia retributiva F4 - profilo professionale di Funzionario dell’organizzazione e delle relazioni riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2009, è rettificato come segue:
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Pos. grad. 7: CASTO Corrado, nato il 14 ottobre 1946, punteggio totale precedentemente attribuito: 26,50; punteggio totale rettificato: 24,70. È retrocesso all’11° posto della graduatoria, dopo Rosanna PARENTE e prima di Ines CHIDICHIMO.
Pos. grad. 10: MUCELLI Antonia, nata il 20 febbraio 1951, punteggio totale precedentemente attribuito: 25,00; punteggio totale
rettificato: 29,00. È inserita al 6° posto della graduatoria, dopo Teresa MOSCELLI e prima di Alfonso NICOLETTI.
Pos. grad. 16: CICCARELLI Adele, nata il 5 novembre 1953, punteggio totale precedentemente attribuito: 22,60; punteggio totale rettificato: 27,80. È inserita all’8° posto della graduatoria, dopo Alfonso NICOLETTI e prima di Antonella CONIGLIO.
2. Sono annullati i subentri di cui al provvedimento 22 dicembre 2010, con decorrenza successiva al 1° gennaio 2009.
3. Il proprio decreto 22 dicembre 2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 27 dicembre 2010, è in conformità rettificato.
4. Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale per il Bilancio presso il Ministero della Giustizia.
Il direttore generale: Riccardo Turrini Vita.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 4 agosto 2011.

P.D.G. 4 luglio 2011 - Sostituzione del punto 1 della graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della
fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 84 posti nella «II area funzionale» - fascia retributiva F4 - profilo
professionale di contabile.
Visto il proprio decreto 28 ottobre 2010, con il quale è stata indetta la procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore
per la copertura di complessivi 84 posti nella «II area funzionale» - fascia retributiva F4 - profilo professionale di contabile riservata al
personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2009;
Visto il proprio decreto 22 dicembre 2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 27 dicembre 2010, con il quale è stata approvata la graduatoria della procedura suddetta;
Considerato che si rende necessario procedere ad una rettifica della graduatoria medesima essendo emersi, successivamente alla
emanazione del suindicato provvedimento, alcuni errori di varia natura;
Vista la nota ministeriale 14 febbraio 2011, n. 62405 con la quale sono state disciplinate le modalità di intervento da parte della
Commissione esaminatrice;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Ministeri sottoscritto il 14 settembre 2007 relativo al quadriennio
2006/2009, ed in particolare gli articoli 17 e 18 che prevedono gli sviluppi economici all’interno delle aree, definendo le procedure e i
criteri di selezione per la loro realizzazione, con il rinvio alla contrattazione collettiva nazionale integrativa per l’individuazione dei criteri
specifici riferiti alle realtà delle singole amministrazioni;
Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia sottoscritto il 29 luglio 2010 relativo al quadriennio 2006/2009, ed in particolare gli articoli 21 e seguenti relativi alle modalità di svolgimento delle progressioni economiche all’interno delle aree;
Visto l’accordo di interpretazione autentica sottoscritto in data 28 ottobre 2010 in ordine all’applicazione dell’art. 24 del CCNI;
Letti i verbali della commissione esaminatrice nominata con proprio decreto 15 novembre 2010 e successive modifiche ed integrazioni;
Decreta:
1. Il punto 1 del proprio decreto 22 dicembre 2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 27 dicembre 2010 concernente la
graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi
84 posti nella «II area funzionale» - fascia retributiva F4 - profilo professionale di contabile, riservata al personale dell’Amministrazione
penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2009, è sostituito dal seguente:
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2. Per effetto delle complessive variazioni di cui al paragrafo precedente ed a parziale modifica del punto 2 del citato decreto 22 dicembre 2010, con successivo provvedimento si procederà all’inquadramento economico nella fascia retributiva superiore del seguente
personale, divenuto vincitore della procedura con la posizione in graduatoria a fianco di ognuno riportata, e ciò in sostituzione del nominativo a margine di ciascuno indicato:

3. Per effetto delle modifiche di cui al punto precedente, viene rettificata la decorrenza dell’inquadramento dei candidati di
seguito indicati:

Sono annullati i subentri di cui al provvedimento 22 dicembre 2010, con decorrenza successiva al primo gennaio 2009.
4. Il proprio decreto 22 dicembre 2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 27 dicembre 2010, è in conformità rettificato.
5. Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale per il Bilancio presso il Ministero della Giustizia.
Il direttore generale: Riccardo Turrini Vita.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 4 agosto 2011.
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P.D.G. 30 giugno 2011 - Rettifica del punto 1 della graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della
fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 80 posti nella «II area funzionale» - fascia retributiva F4 - profilo
professionale di Assistente tecnico.
Visto il proprio decreto 28 ottobre 2010, con il quale è stata indetta la procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore
per la copertura di complessivi 80 posti nella «II area funzionale» - fascia retributiva F4 - profilo professionale di assistente tecnico riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2009;
Visto il proprio decreto 22 dicembre 2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 27 dicembre 2010, con il quale è stata approvata la graduatoria della procedura suddetta;
Considerato che si rende necessario procedere ad una rettifica della graduatoria medesima essendo emersi, successivamente alla
emanazione del suindicato provvedimento, alcuni errori di varia natura;
Vista la nota ministeriale 14 febbraio 2011, n. 62405 con la quale sono state disciplinate le modalità di intervento da parte della
Commissione esaminatrice;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Ministeri sottoscritto il 14 settembre 2007 relativo al quadriennio
2006/2009, ed in particolare gli articoli 17 e 18 che prevedono gli sviluppi economici all’interno delle aree, definendo le procedure e i
criteri di selezione per la loro realizzazione, con il rinvio alla contrattazione collettiva nazionale integrativa per l’individuazione dei criteri
specifici riferiti alle realtà delle singole amministrazioni;
Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia sottoscritto il 29 luglio 2010 relativo al quadriennio 2006/2009, ed in particolare gli articoli 21 e seguenti relativi alle modalità di svolgimento delle progressioni economiche all’interno delle aree;
Visto l’accordo di interpretazione autentica sottoscritto in data 28 ottobre 2010 in ordine all’applicazione dell’art. 24 del CCNI;
Letti i verbali della commissione esaminatrice nominata con proprio decreto 15 novembre 2010;
Vista l’ordinanza del Tribunale di Agrigento - sezione lavoro 22 dicembre 2010, n. 18254/10;
Decreta:
1. Il punto 1 del proprio decreto 22 dicembre 2010, vistato dall’Ufficio centrale del bilancio il 27 dicembre 2010 concernente la
graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 80
posti nella «II area funzionale» - fascia retributiva F4 - profilo professionale di Assistente tecnico, riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2009, è rettificato come segue:
Pos. grad. 11: MASCIOLI Giuseppe, nato l’otto dicembre 1954, punteggio totale precedentemente attribuito: 17,60; punteggio
totale rettificato: 20,40. È inserito al 3° posto della graduatoria, dopo Salvatore AMALFA e prima di Domenico MAISTO.
Pos. grad. 17: RUSSO Felice, nato il 22 ottobre 1957, punteggio totale precedentemente attribuito: 28,00; punteggio totale rettificato: 18,00. È retrocesso al 89° posto della graduatoria, dopo Raffaele DE FELICE e prima di Salvatore UGLIA.
Pos. grad. 19: SCHROTT Giuseppe, nato l’otto maggio 1960, punteggio totale precedentemente attribuito: 28,00; punteggio totale rettificato: 17,80. È retrocesso al 98° posto della graduatoria, dopo Cosimo SEVIROLI e prima di Giuseppe VENTIMIGLIA.
Pos. grad. 40: ROSSI Elpidio, nato il 24 giugno 1961, punteggio totale precedentemente attribuito: 22,60; punteggio totale rettificato: 29,60. È inserito all’11° posto della graduatoria, dopo Palmino Francesco FULCO e prima di Michele ROTONDO.
Pos. grad. 96: FORLANI Fabio, nato il 18 ottobre 1955, punteggio totale precedentemente attribuito: 17,60; punteggio totale
rettificato: 25,60. È inserito al 25° posto della graduatoria, dopo Antonio MARSOLO e prima di Michele Ugo CICCOTTI.
Pos. grad. 97: CIANI Amleto, nato il 6 dicembre 1957, punteggio totale precedentemente attribuito: 17,60; punteggio totale rettificato: 18,60. È inserito al 65° posto della graduatoria, dopo Guido CONTICIANI e prima di Pasquale TAMBORRA.
Pos. grad. 99: ARGENTO Daniele, nato l’otto ottobre 1964, punteggio totale precedentemente attribuito: 19,00; punteggio totale
rettificato: 22,00. È inserito al 56° posto della graduatoria, dopo Antonio AZZELINO e prima di Benedetto ONORASCENZO.
Pos. grad. 101: SPINELLI Leonardo, nato il sei giugno 1966, punteggio totale precedentemente attribuito: 17,40; punteggio totale rettificato: 15,40. È retrocesso al 119° posto della graduatoria, dopo Pietro PELUFFO e prima di Pietro NAPOLITANO.
Pos. grad. 109: FRONTERA Salvatore, nato il 21 giugno 1974, punteggio totale precedentemente attribuito: 17,20; punteggio
totale rettificato: 19,20. È inserito al 62° posto della graduatoria, dopo Fedele REFOLO e prima di Francesca PICCIONI.
Pos. grad. 118: GRASSL Walter, nato il 19 marzo 1963, punteggio totale precedentemente attribuito: 15,80; punteggio totale
rettificato: 16,80. È inserito al 115° posto della graduatoria, dopo Giampaolo Arrighi e prima di Monica Farina.
Pos. grad. 124: SETARO Dario, nato il 2 agosto 1956, punteggio totale precedentemente attribuito: 12,20; punteggio totale rettificato: 13,40. È inserito al 123° posto della graduatoria, dopo Carmine DIODATO e prima di Aldo DE BIASIO.
Si procede, inoltre, in esecuzione dell’ordinanza del Tribunale di Agrigento - sezione lavoro 22 dicembre 2010, n. 18254/10, all’inserimento in graduatoria, con riserva, dei sottoindicati candidati, già esclusi dalla procedura con provvedimenti 20 dicembre 2010:
Vincenzo TERMINI, nato il 29 luglio 1964, punteggio attribuito: 30,20; è inserito al 5° posto della graduatoria, dopo Domenico
MAISTO e prima di Mario Raffaele TRUOCCHIO.
Pasquale SCHEMBRI, nato il 30 settembre 1950, punteggio attribuito: 22,60; è inserito al 40° posto della graduatoria, dopo
Maurizio CHIATRONI e prima di Maurizio OCCHIGROSSI.
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Si dà atto, altresì, dell’eliminazione dalla graduatoria dei nominativi dei candidati Cornelia MAZZA, Antonella IARUSSI e Bartolomeo COPPOLA, posizione in graduatoria rispettivamente n. 9, 41 e n. 51, esclusi con provvedimenti 27 gennaio 2011 e 22 giugno 2011,
già notificati agli interessati.
2. Per effetto delle complessive variazioni di cui al paragrafo precedente e a parziale modifica del punto 2 del citato decreto 22 dicembre 2010, con successivo provvedimento si procederà all’inquadramento economico nella fascia retributiva superiore del seguente
personale, divenuto vincitore della procedura con la posizione in graduatoria a fianco di ognuno riportata, e ciò in sostituzione del nominativo a margine di ciascuno indicato:

Si dà inoltre atto che si procederà all’inquadramento economico nella fascia retributiva superiore anche del seguente personale con
la decorrenza a fianco di ciascuno indicata:

Sono annullati i subentri di cui al provvedimento 22 dicembre 2010, con decorrenza successiva al primo gennaio 2009.
4. Viene altresì rettificata la decorrenza dell’inquadramento della sottoindicata candidata, erroneamente indicata nel decreto
22 dicembre 2010:

5. Il proprio decreto 22 dicembre 2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 27 dicembre 2010, è in conformità rettificato.
6. Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale per il Bilancio presso il Ministero della Giustizia.
Il direttore generale: Riccardo Turrini Vita.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 4 agosto 2011.
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P.D.G. 13 giugno 2011 - Rettifica del punto 1 della graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della
fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 56 posti nella «II area funzionale» - fascia retributiva F4 - profilo
professionale di Assistente informatico.
Visto il proprio decreto 28 ottobre 2010, con il quale è stata indetta la procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore
per la copertura di complessivi 56 posti nella «II area funzionale» - fascia retributiva F4 - profilo professionale di Assistente informatico,
riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2009;
Visto il proprio decreto 22 dicembre 2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 27 dicembre 2010, con il quale è stata approvata la graduatoria della procedura suddetta;
Considerato che si rende necessario procedere ad una rettifica della graduatoria medesima essendo emersi, successivamente alla
emanazione del suindicato provvedimento, alcuni errori di varia natura;
Vista la nota ministeriale 14 febbraio 2011, n. 62405 con la quale sono state disciplinate la modalità di intervento da parte della
Commissione esaminatrice;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Ministeri sottoscritto il 14 settembre 2007 relativo al quadriennio
2006/2009, ed in particolare gli articoli 17 e 18 che prevedono gli sviluppi economici all’interno delle aree, definendo le procedure e i
criteri di selezione per la loro realizzazione, con il rinvio alla contrattazione collettiva nazionale integrativa per l’individuazione dei criteri
specifici riferiti alle realtà delle singole amministrazioni;
Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia sottoscritto il 29 luglio 2010 relativo al quadriennio 2006/2009, ed in particolare gli articoli 21 e seguenti relativi alle modalità di svolgimento delle progressioni economiche all’interno delle aree;
Visto l’accordo di interpretazione autentica sottoscritto in data 28 ottobre 2010 in ordine all’applicazione dell’art. 24 del CCNI;
Letti i verbali della commissione esaminatrice nominata con proprio decreto 15 novembre 2010 e successive modifiche ed integrazioni;
Decreta:
1. Il punto 1 del proprio decreto 22 dicembre 2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 27 dicembre 2010, concernente la
graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 56
posti nella «II area funzionale» - fascia retributiva F4 - profilo professionale di Assistente informatico, riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2009, è rettificato come segue:
Pos. grad. 1: Giovanna LIUZZI, nata il 4 gennaio 1975, punteggio totale precedentemente attribuito: 34,60; punteggio totale
rettificato: 35,60. È confermata al 1° posto della graduatoria.
Pos. grad. 41: Giuseppe BALLAN, nato il 21 luglio 1965, punteggio totale precedentemente attribuito: 19,40; punteggio totale
rettificato: 16,40. È retrocesso al 71° posto della graduatoria, dopo Enrico Marco FIORENZA e prima di Antonino TOSCANO.
Pos. grad. 43: Giuseppe DUCI, nato il 6 maggio 1969, punteggio totale precedentemente attribuito: 19,40; punteggio totale rettificato: 22,40. È inserito al 24° posto della graduatoria, dopo Giovanni CRESCENZI e prima di Giovanni POLITI.
Pos. grad.68: Ernesto LICCARDO, nato il 2 novembre 1954, punteggio totale precedentemente attribuito: 17,00; punteggio totale
rettificato: 25,40. È inserito al 13° posto della graduatoria, dopo Luigi ONORATO e prima di Calogero CASÀ.
Pos. grad. 78: Nicola CACCAVALE, nato il 21 marzo 1962, punteggio totale precedentemente attribuito: 15,20; punteggio totale
rettificato: 18,20. È inserito al 58° posto della graduatoria, dopo Fernando SCHIEVANO e prima di Elisabetta GARBELLI.
Pos. grad. 113: Giovanni Carmelo MIANO, nato il primo agosto 1973, punteggio totale precedentemente attribuito: 14,40; punteggio totale rettificato: 16,40. È inserito al 75° posto della graduatoria, dopo Michele RANIERI e prima di Giovanni CAPUTO.
2. Per effetto delle complessive variazioni di cui al paragrafo precedente ed a parziale modifica del punto 2 del citato decreto 22 dicembre 2010, con successivo provvedimento si procederà all’inquadramento economico nella fascia retributiva superiore del seguente
personale, divenuto vincitore della procedura con la posizione in graduatoria a fianco di ognuno riportata, e ciò in sostituzione del nominativo a margine di ciascuno indicato:

3. Il proprio decreto 22 dicembre 2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 27 dicembre 2010, è in conformità rettificato.
4. Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale per il Bilancio presso il Ministero della Giustizia.
Il direttore generale: Riccardo Turrini Vita.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 1° luglio 2011.
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P.D.G. 27 luglio 2011 - Sostituzione del punto 1 della graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della
fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 139 posti nella «II area funzionale» - fascia retributiva F4 - profilo professionale di Assistente amministrativo.
Visto il proprio decreto 28 ottobre 2010, con il quale è stata indetta la procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore
per la copertura di complessivi 139 posti nella «II area funzionale» - fascia retributiva F4 - profilo professionale di assistente amministrativo riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2009;
Visto il proprio decreto 22 dicembre 2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 27 dicembre 2010, con il quale è stata approvata la graduatoria della procedura suddetta;
Visto il proprio decreto 12 gennaio 2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 14 gennaio 2011, con il quale è stata integrata
la graduatoria suddetta;
Considerato che si rende necessario procedere ad una rettifica della graduatoria medesima essendo emersi, successivamente alla
emanazione del suindicato provvedimento, errori di varia natura;
Vista la nota ministeriale 14 febbraio 2011, n. 62405 con la quale sono state disciplinate le modalità di intervento da parte della
Commissione esaminatrice;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Ministeri sottoscritto il 14 settembre 2007 relativo al quadriennio
2006/2009, ed in particolare gli articoli 17 e 18 che prevedono gli sviluppi economici all’interno delle aree, definendo le procedure e i
criteri di selezione per la loro realizzazione, con il rinvio alla contrattazione collettiva nazionale integrativa per l’individuazione dei criteri
specifici riferiti alle realtà delle singole amministrazioni;
Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia sottoscritto il 29 luglio 2010 relativo al quadriennio 2006/2009, ed in particolare gli articoli 21 e seguenti relativi alle modalità di svolgimento delle progressioni economiche all’interno delle aree;
Visto l’accordo di interpretazione autentica sottoscritto in data 28 ottobre 2010 in ordine all’applicazione dell’art. 24 del CCNI;
Letti i verbali della commissione esaminatrice nominata con proprio decreto 15 novembre 2010 e successive modifiche ed integrazioni;
Decreta:
1. Il punto 1 del proprio decreto 22 dicembre 2010, vistato dall’Ufficio centrale del bilancio il 27 dicembre 2010, come integrato
con provvedimento 12 gennaio 2011, concernente la graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia
retributiva superiore per la copertura di complessivi 139 posti nella «II area funzionale» - fascia retributiva F4 - profilo professionale
di Assistente amministrativo riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2009, è
sostituito dal seguente:
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Si dà atto, inoltre, dell’eliminazione dalla graduatoria dei nominativi dei candidati Piero Caldarelli e Paolo Zambon, posizione in graduatoria rispettivamente n. 49 e n. 134, esclusi con provvedimenti 26 e 27 gennaio 2011, già notificati agli interessati.
2. Per effetto delle complessive variazioni di cui al paragrafo precedente e a parziale modifica del punto 2 del citato decreto 22
dicembre 2010, con successivo provvedimento si procederà all’inquadramento economico nella fascia retributiva superiore del seguente
personale, divenuto vincitore della procedura con la posizione in graduatoria a fianco di ognuno riportata, e ciò in sostituzione del nominativo a margine di ciascuno indicato:

3. Per effetto delle modifiche di cui al punto precedente, viene rettificata la decorrenza dell’inquadramento del candidato di seguito
indicato:

Sono annullati i subentri di cui al provvedimento 22 dicembre 2010, con decorrenza successiva al primo gennaio 2009.
4. Viene altresì rettificata la decorrenza dell’inquadramento del sottoindicato candidato, erroneamente indicata nel decreto
22 dicembre 2010:

5. Il proprio decreto 22 dicembre 2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 27 dicembre 2010, è in conformità rettificato.
6. Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale per il Bilancio presso il Ministero della Giustizia.
Il direttore generale: Riccardo Turrini Vita.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 4 agosto 2011.

P.D.G. 30 giugno 2011 - Rettifica del punto 1 della graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della
fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 1 posto nella «II area funzionale» - fascia retributiva F4 - profilo
professionale di Assistente linguistico.
Visto il proprio decreto 28 ottobre 2010, con il quale è stata indetta la procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore
per la copertura di complessivi 1 posto nella «II area funzionale» - fascia retributiva F4 - profilo professionale di assistente linguistico
riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2009;
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Visto il proprio decreto 22 dicembre 2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 27 dicembre 2010, con il quale è stata approvata la graduatoria della procedura suddetta;
Considerato che si rende necessario procedere ad una rettifica della graduatoria medesima essendo emersi, successivamente alla
emanazione del suindicato provvedimento, alcuni errori di varia natura;
Vista la nota ministeriale 14 febbraio 2011, n. 62405 con la quale sono state disciplinate le modalità di intervento da parte della
Commissione esaminatrice;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Ministeri sottoscritto il 14 settembre 2007 relativo al quadriennio
2006/2009, ed in particolare gli articoli 17 e 18 che prevedono gli sviluppi economici all’interno delle aree, definendo le procedure e i
criteri di selezione per la loro realizzazione, con il rinvio alla contrattazione collettiva nazionale integrativa per l’individuazione dei criteri
specifici riferiti alle realtà delle singole amministrazioni;
Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia sottoscritto il 29 luglio 2010 relativo al quadriennio 2006/2009, ed in particolare gli articoli 21 e seguenti relativi alle modalità di svolgimento delle progressioni economiche all’interno delle aree;
Visto l’accordo di interpretazione autentica sottoscritto in data 28 ottobre 2010 in ordine all’applicazione dell’art. 24 del CCNI;
Letti i verbali della commissione esaminatrice nominata con proprio decreto 15 novembre 2010;
Decreta:
1. Il punto 1 del proprio decreto 22 dicembre 2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 27 dicembre 2010 concernente la
graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 1
posto nella «II area funzionale» - fascia retributiva F4 - profilo professionale di Assistente linguistico, riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2009, è rettificato come segue:
Pos. grad. 3: FAYEZ RATIB Emad, nato il 15 settembre 1949, punteggio totale precedentemente attribuito: 12,60; punteggio
totale rettificato: 15,60. È inserito al 2° posto della graduatoria, dopo Giacomina PERNA e prima di Tiziana SERRA.
2. Il proprio decreto 22 dicembre 2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 27 dicembre 2010, è in conformità rettificato.
3. Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale per il Bilancio presso il Ministero della Giustizia.
Il direttore generale: Riccardo Turrini Vita.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 8 luglio 2011.

P.D.G. 4 luglio 2011 - Sostituzione del punto 1 della graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della
fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 85 posti nella «III area funzionale» - fascia retributiva F2 - profilo professionale di Funzionario contabile.
Visto il proprio decreto 28 ottobre 2010, con il quale è stata indetta la procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore
per la copertura di complessivi 85 posti nella «III area funzionale» - fascia retributiva F2 - profilo professionale di funzionario contabile
riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2009;
Visto il proprio decreto 22 dicembre 2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 27 dicembre 2010, con il quale è stata approvata la graduatoria della procedura suddetta;
Considerato che si rende necessario procedere ad una rettifica della graduatoria medesima essendo emersi, successivamente alla
emanazione del suindicato provvedimento, alcuni errori di varia natura;
Vista la nota ministeriale 14 febbraio 2011, n. 62405 con la quale sono state disciplinate le modalità di intervento da parte della
Commissione esaminatrice;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Ministeri sottoscritto il 14 settembre 2007 relativo al quadriennio
2006/2009, ed in particolare gli articoli 17 e 18 che prevedono gli sviluppi economici all'interno delle aree, definendo le procedure e i criteri di selezione per la loro realizzazione, con il rinvio alla contrattazione collettiva nazionale integrativa per l'indivi-duazione dei criteri
specifici riferiti alle realtà delle singole amministrazioni;
Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia sottoscritto il 29 luglio
2010 relativo al quadriennio 2006/2009, ed in particolare gli articoli 21 e seguenti relativi alle modalità di svolgimento delle progressioni
economiche all'interno delle aree;
Visto l’accordo di interpretazione autentica sottoscritto in data 28 ottobre 2010 in ordine all’applicazione dell’art. 24 del CCNI;
Letti i verbali della commissione esaminatrice nominata con proprio decreto 15 novembre 2010 e successive modifiche ed integrazioni;
Decreta:
1. Il punto 1 del proprio decreto 22 dicembre 2010, vistato dall’Ufficio centrale del bilancio il 27 dicembre 2010 concernente la
graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 85
posti nella «III area funzionale» - fascia retributiva F2 - profilo professionale di Funzionario contabile, riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2009, è sostituito dal seguente:
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2. Per effetto delle complessive variazioni di cui al paragrafo precedente e a parziale modifica del punto 2 del citato decreto 22
dicembre 2010, con successivo provvedimento si procederà all’inquadramento economico nella fascia retributiva superiore del seguente
personale, divenuto vincitore della procedura con la posizione in graduatoria a fianco di ognuno riportata, e ciò in sostituzione del nominativo a margine di ciascuno indicato:

Sono annullati i subentri di cui al provvedimento 22 dicembre 2010, con decorrenza successiva al pri-mo gennaio 2009.
3. Il proprio decreto 22 dicembre 2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 27 dicembre 2010, è in conformità rettificato.
4. Il presente provvedimento sarà trasmesso all'Ufficio Centrale per il Bilancio presso il Ministero della Giustizia.
Il direttore generale: Riccardo Turrini Vita.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 4 agosto 2011.

P.D.G. 30 giugno 2011 - Rettifica del punto 1 della graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della
fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 66 posti nella «III area funzionale» - fascia retributiva F2 - profilo professionale di Funzionario della professionalità giuridico pedagogica.
Visto il proprio decreto 28 ottobre 2010, con il quale è stata indetta la procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore
per la copertura di complessivi 66 posti nella «III area funzionale» - fascia retributiva F2 - profilo professionale di Funzionario della professionalità giuridico pedagogica riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2009;
Visto il proprio decreto 22 dicembre 2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 27 dicembre 2010, con il quale è stata approvata la graduatoria della procedura suddetta;
Considerato che si rende necessario procedere ad una rettifica della graduatoria medesima essendo emersi, successivamente alla
emanazione del suindicato provvedimento, alcuni errori di varia natura;
Vista la nota ministeriale 14 febbraio 2011, n. 62405 con la quale sono state disciplinate le modalità di intervento da parte della
Commissione esaminatrice;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Ministeri sottoscritto il 14 settembre 2007 relativo al quadriennio
2006/2009, ed in particolare gli articoli 17 e 18 che prevedono gli sviluppi economici all’interno delle aree, definendo le procedure e i
criteri di selezione per la loro realizzazione, con il rinvio alla contrattazione collettiva nazionale integrativa per l’individuazione dei criteri
specifici riferiti alle realtà delle singole amministrazioni;
Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia sottoscritto il 29 luglio 2010 relativo al quadriennio 2006/2009, ed in particolare gli articoli 21 e seguenti relativi alle modalità di svolgimento delle progressioni economiche all’interno delle aree;
Visto l’accordo di interpretazione autentica sottoscritto in data 28 ottobre 2010 in ordine all’applicazione dell’art. 24 del CCNI;
Letti i verbali della commissione esaminatrice nominata con proprio decreto 15 novembre 2010;
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Decreta:
1. Il punto 1 del proprio decreto 22 dicembre 2010, vistato dall’Ufficio centrale del bilancio il 27 dicembre 2010 concernente la
graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 66
posti nella «III area funzionale» - fascia retributiva F2 - profilo professionale di Funzionario della professionalità giuridico pedagogica,
riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2009, è rettificato come segue:
Pos. grad. 12: Giancarlo PUGLIESE, nato il 24 giugno 1957, punteggio totale precedentemente attribuito: 29,60; punteggio totale
rettificato: 21,60. È retrocesso al 58° posto della graduatoria, dopo Rosalba MASTROSIMONE e prima di Lucia PUGLIESE.
Pos. grad. 20: Maria Emanuela ZENE, nata il 9 giugno 1953, punteggio totale precedentemente attribuito: 26,80; punteggio totale
rettificato: 25,80. È retrocessa al 26° posto della graduatoria, dopo Giuseppe Melchiorre NAPOLI e prima di Carla STRIANO.
Pos. grad. 41: Loreta FARINA, nata il 9 marzo 1962, punteggio totale precedentemente attribuito: 23,40; punteggio totale rettificato: 29,40. È inserita al 12° posto della graduatoria, dopo Maria Anna ASTARITA e prima di Luigi VITIELLO.
Pos. grad. 66: Maria Giuseppina BOI, nata il 22 luglio 1961, punteggio totale precedentemente attribuito: 20,80; punteggio totale
rettificato: 17,00. È retrocessa al 102° posto della graduatoria, dopo Annunziata CARIDI e prima di Sergio PORCU.
Pos. grad. 70: Raffaella GAMBALE, nata il 27 aprile 1964, punteggio totale precedentemente attribuito: 20,40; punteggio totale
rettificato: 26,40. È inserita al 21° posto della graduatoria, dopo Luigia ALBANO e prima di Alberto ROSSI.
Pos. grad.102: Manuela CURRAO, nata l’undici maggio 1974, punteggio totale precedentemente attribuito: 16,80; punteggio
totale rettificato: 13,80. È retrocessa al 123° posto della graduatoria, dopo Giuseppa PISANU e prima di Pietro ASSENZA.
Pos. grad.108: PICARIELLO Adriano, nato il 13 maggio 1965, punteggio totale precedentemente attribuito: 15,20; punteggio
totale rettificato: 20,20. È inserito al 71° posto della graduatoria, dopo Giuseppe Novelli e prima di Giuseppe Di Miceli.
Pos. grad.166: Stefano TURBATI, nato il 18 settembre 1967, punteggio totale precedentemente attribuito: 10,60; punteggio totale
rettificato: 5,40. È retrocesso al 203° posto della graduatoria, dopo Giuseppina ROSSI e prima di Salvatore FLORE.
Pos. grad.183: Francesca D’ANDREA, nata il 15 dicembre 1971, punteggio totale precedentemente attribuito: 9,60; punteggio
totale rettificato: 10,80. È inserita al 166° posto della graduatoria, dopo Monica CARDONE e prima di Barbara LAGANÀ.
Pos. grad.203: Giuseppina ROSSI, nata il 26 settembre 1967, punteggio totale precedentemente attribuito: 6,60; punteggio totale
rettificato: 7,00. È inserita al 202° posto della graduatoria, dopo Sabrina DIANETTI e prima di Stefano TURBATI.
2. Per effetto delle complessive variazioni di cui al paragrafo precedente e a parziale modifica del punto 2 del citato decreto 22 dicembre 2010, con successivo provvedimento si procederà all’inquadramento economico nella fascia retributiva superiore del seguente
personale, divenuto vincitore della procedura con la posizione in graduatoria a fianco di ognuno riportata, e ciò in sostituzione del nominativo a margine di ciascuno indicato:

3. Viene altresì rettificata la decorrenza dell’inquadramento dei sottoindicati candidati, erroneamente indicata nel decreto
22 dicembre 2010:

3. Il proprio decreto 22 dicembre 2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 27 dicembre 2010, è in conformità rettificato.
4. Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale per il Bilancio presso il Ministero della Giustizia.
Il direttore generale: Riccardo Turrini Vita.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 4 agosto 2011.
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P.D.G. 30 giugno 2011 - Rettifica del punto 1 della graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della
fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 23 posti nella «III area funzionale» - fascia retributiva F2 - profilo professionale di Funzionario tecnico.
Visto il proprio decreto 28 ottobre 2010, con il quale è stata indetta la procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore
per la copertura di complessivi 23 posti nella «III area funzionale» - fascia retributiva F2 - profilo professionale di funzionario tecnico
riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2009;
Visto il proprio decreto 22 dicembre 2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 27 dicembre 2010, con il quale è stata approvata la graduatoria della procedura suddetta;
Considerato che si rende necessario procedere ad una rettifica della graduatoria medesima essendo emersi, successivamente alla
emanazione del suindicato provvedimento, alcuni errori di varia natura;
Vista la nota ministeriale 14 febbraio 2011, n. 62405 con la quale sono state disciplinate le modalità di intervento da parte della
Commissione esaminatrice;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Ministeri sottoscritto il 14 settembre 2007 relativo al quadriennio
2006/2009, ed in particolare gli articoli 17 e 18 che prevedono gli sviluppi economici all’interno delle aree, definendo le procedure e i
criteri di selezione per la loro realizzazione, con il rinvio alla contrattazione collettiva nazionale integrativa per l’individuazione dei criteri
specifici riferiti alle realtà delle singole amministrazioni;
Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia sottoscritto il 29 luglio 2010 relativo al quadriennio 2006/2009, ed in particolare gli articoli 21 e seguenti relativi alle modalità di svolgimento delle progressioni economiche all’interno delle aree;
Visto l’accordo di interpretazione autentica sottoscritto in data 28 ottobre 2010 in ordine all’applicazione dell’art. 24 del CCNI;
Letti i verbali della commissione esaminatrice nominata con proprio decreto 15 novembre 2010;
Decreta:
1. Il punto 1 del proprio decreto 22 dicembre 2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 27 dicembre 2010 concernente la
graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 23
posti nella «III area funzionale» - fascia retributiva F2 - profilo professionale di Funzionario tecnico, riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2009, è rettificato come segue:
Pos. grad. 14: DI DENTE Anna Grazia, nata il 28 ottobre 1957, punteggio totale precedentemente attribuito: 26,60; punteggio
totale rettificato: 28,60. È inserita al 10° posto della graduatoria, dopo Stefano MASTRODDI e prima di Daniele SIDIO.
Pos. grad. 28: MANISCALCO Giovanni, nato il 18 marzo 1971, punteggio totale precedentemente attribuito: 22,60; punteggio
totale rettificato: 16,60. È retrocesso al 64° posto della graduatoria, dopo Barbara PANUNZIO e prima di Elio ROSAFIO.
Pos. grad. 30: GRECO Sergio, nato il 26 maggio 1960, punteggio totale precedentemente attribuito: 22,20; punteggio totale rettificato: 27,00. È inserito al 13° posto della graduatoria, dopo Marco DELL’EDERA e prima di Giuseppe FERRARA.
Pos. grad. 40: MARZETTI Tiziano, nato il 3 agosto 1961, punteggio totale precedentemente attribuito: 20,40; punteggio totale
rettificato: 23,60. È inserito al 24° posto della graduatoria, dopo Massimo FURLANETTO e prima di Nicola DE MARTINO.
Pos. grad. 49: MAURI Giovanni Battista, nato il 24 giugno 1965, punteggio totale precedentemente attribuito: 19,40; punteggio
totale rettificato: 22,60. È inserito al 30° posto della graduatoria, dopo Paolo D’AMBROSI e prima di Carlo NEIGRE.
Pos. grad. 52: FURLANETTO Massimo, nato il 26 ottobre 1961, punteggio totale precedentemente attribuito: 19,20; punteggio
totale rettificato: 24,00. È inserito al 23° posto della graduatoria, dopo Pasquale AMETRANO e prima di Tiziano MARZETTI.
Si dà atto, inoltre, dell’eliminazione dalla graduatoria dei nominativi dei candidati Mario SALATIELLO e Maria Rosaria SCOGNAMIGLIO, posizione in graduatoria rispettivamente n. 10 e n. 68, esclusi con provvedimenti 28 maggio 2011, già notificati agli
interessati.
2. Per effetto delle complessive variazioni di cui al paragrafo precedente e a parziale modifica del punto 2 del citato decreto 22 dicembre 2010, con successivo provvedimento si procederà all’inquadramento economico nella fascia retributiva superiore del seguente
personale, divenuto vincitore della procedura con la posizione in graduatoria a fianco di ognuno riportata, e ciò in sostituzione del nominativo a margine di ciascuno indicato:
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Sono annullati i subentri di cui al provvedimento 22 dicembre 2010, con decorrenza successiva al primo gennaio 2009.
3. Il proprio decreto 22 dicembre 2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 27 dicembre 2010, è in conformità rettificato.
4. Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale per il Bilancio presso il Ministero della Giustizia.
Il direttore generale: Riccardo Turrini Vita.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 4 agosto 2011.

P.D.G. 22 giugno 2011 - Rettifica del punto 1 della graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della
fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 8 posti nella «III area funzionale» - fascia retributiva F2 - profilo
professionale di Funzionario informatico.
Visto il proprio decreto 28 ottobre 2010, con il quale è stata indetta la procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore
per la copertura di complessivi 8 posti nella «III area funzionale» - fascia retributiva F2 - profilo professionale di Funzionario informatico
riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2009;
Visto il proprio decreto 22 dicembre 2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 27 dicembre 2010, con il quale è stata approvata la graduatoria della procedura suddetta;
Considerato che si rende necessario procedere ad una rettifica della graduatoria medesima essendo emersi, successivamente alla
emanazione del suindicato provvedimento, in lcuni errori di varia natura;
Vista la nota ministeriale 14 febbraio 2011, n. 62405 con la quale sono state disciplinate le modalità di intervento da parte della
Commissione esaminatrice;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Ministeri sottoscritto il 14 settembre 2007 relativo al quadriennio
2006/2009, ed in particolare gli articoli 17 e 18 che prevedono gli sviluppi economici all’interno delle aree, definendo le procedure e i
criteri di selezione per la loro realizzazione, con il rinvio alla contrattazione collettiva nazionale integrativa per l’individuazione dei criteri
specifici riferiti alle realtà delle singole amministrazioni;
Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia sottoscritto il 29 luglio 2010 relativo al quadriennio 2006/2009, ed in particolare gli articoli 21 e seguenti relativi alle modalità di svolgimento delle progressioni economiche all’interno delle aree;
Visto l’accordo di interpretazione autentica sottoscritto in data 28 ottobre 2010 in ordine all’applicazione dell’art. 24 del CCNI;
Letti i verbali della commissione esaminatrice nominata con proprio decreto 15 novembre 2010;
Decreta:
1. Il punto 1 del proprio decreto 22 dicembre 2010, vistato dall’Ufficio centrale del bilancio il 27 dicembre 2010 concernente la
graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 8
posti nella «III area funzionale» - fascia retributiva F2 - profilo professionale di Funzionario informatico, riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2009, è rettificato come segue:
Pos. grad. 10: GUFI Nazareno, nato il 7 agosto 1959, punteggio totale precedentemente attribuito: 22,20; punteggio totale rettificato: 25,20. È inserito al 3° posto della graduatoria, dopo Roberto PASSACANTILLI e prima di Marcello CONTI.
Pos. grad. 22: SMEDILE Michele, nato il 21 luglio 1968, punteggio totale precedentemente attribuito: 14,60; punteggio totale
rettificato: 16,60. È inserito al 20° posto della graduatoria, dopo Donatella CHIAPPETTA e prima di Rosario COSTA.
2. Per effetto delle complessive variazioni di cui al paragrafo precedente e a parziale modifica del punto 2 del citato decreto 22 dicembre 2010, con successivo provvedimento si procederà all’inquadramento economico nella fascia retributiva superiore del seguente
personale, divenuto vincitore della procedura con la posizione in graduatoria a fianco riportata, e ciò in sostituzione del nominativo a
margine dello stesso indicato:

3. Il proprio decreto 22 dicembre 2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 27 dicembre 2010, è in conformità rettificato.
4. Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale per il Bilancio presso il Ministero della Giustizia.
Il direttore generale: Riccardo Turrini Vita.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 4 agosto 2011.
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P.D.G. 14 settembre 2011 - Sostituzione del punto 1 della graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione
della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 157 posti nella «III area funzionale» - fascia retributiva F2 - profilo professionale di Funzionario della professionalità di servizio sociale.
Visto il proprio decreto 28 ottobre 2010, con il quale è stata indetta la procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore
per la copertura di complessivi 157 posti nella «III area funzionale» - fascia retributiva F2 - profilo professionale di funzionario della professionalità di servizio sociale riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2009;
Visto il decreto 22 dicembre 2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 27 dicembre 2010, con il quale è stata approvata la
graduatoria della procedura suddetta;
Visto il decreto 25 luglio 2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 4 agosto 2011, con il quale si è proceduto alla rettifica del
decreto del 22 dicembre 2010 vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 27 dicembre 2010;
Rilevato che tale ultimo decreto, a causa di mero errore informatico, non risulta conforme, a quanto previsto dall’art. 6, comma 3
del bando avuto riguardo alla determinazione della precedenza e preferenza, a parità di punteggio tra candidati e che pertanto occorre
ripristinare tale condizione;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Ministeri sottoscritto il 14 settembre 2007 relativo al quadriennio
2006/2009, ed in particolare gli articoli 17 e 18 che prevedono gli sviluppi economici all’interno delle aree, definendo le procedure e i
criteri di selezione per la loro realizzazione, con il rinvio alla contrattazione collettiva nazionale integrativa per l’individuazione dei criteri
specifici riferiti alle realtà delle singole amministrazioni;
Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia sottoscritto il 29 luglio 2010 relativo al quadriennio 2006/2009, ed in particolare gli articoli 21 e seguenti relativi alle modalità di svolgimento delle progressioni economiche all’interno delle aree;
Decreta:
1. Il punto 1 del decreto 22 dicembre 2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 27 dicembre 2010 concernente la graduatoria
dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 157 posti nella
«III area funzionale» - fascia retributiva F2 - profilo professionale di Funzionario della professionalità di servizio sociale riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2009, è sostituito dal seguente:
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2. Per effetto delle complessive variazioni di cui al paragrafo precedente e a parziale modifica del punto 2 del citato decreto 22
dicembre 2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 27 dicembre 2010, con successivo provvedimento si procederà all’inquadramento economico nella fascia retributiva superiore del seguente personale, divenuto vincitore della procedura con la posizione in
graduatoria a fianco di ognuno riportata, e ciò in sostituzione del nominativo a margine di ciascuno indicato:Sono annullati i subentri di
cui al provvedimento 22 dicembre 2010 con decorrenza successiva al primo gennaio 2009.

3. Il decreto 25 luglio 2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 4 agosto 2011, è annullato.
4. Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale per il Bilancio presso il Ministero della Giustizia.
Il direttore generale: Riccardo Turrini Vita.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 15 settembre 2011.

P.D.G. 30 giugno 2011 - Sostituzione del punto 1 della graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 62 posti nella «III area funzionale» - fascia retributiva F2 - profilo professionale di Funzionario dell’organizzazione e delle relazioni.
Visto il proprio decreto 28 ottobre 2010, con il quale è stata indetta la procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore
per la copertura di complessivi 62 posti nella «III area funzionale» - fascia retributiva F2 - profilo professionale di funzionario dell’organizzazione e delle relazioni riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2009;
Visto il proprio decreto 22 dicembre 2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 27 dicembre 2010, con il quale è stata approvata la graduatoria della procedura suddetta;
Visto il proprio decreto 12 gennaio 2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 14 gennaio 2011, con il quale è stata integrata
la graduatoria suddetta;
Considerato che si rende necessario procedere ad una rettifica della graduatoria medesima essendo emersi, successivamente alla
emanazione del suindicato provvedimento, alcuni errori di varia natura;
Vista la nota ministeriale 14 febbraio 2011, n. 62405 con la quale sono state disciplinate le modalità di intervento da parte della
Commissione esaminatrice;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Ministeri sottoscritto il 14 settembre 2007 relativo al quadriennio
2006/2009, ed in particolare gli articoli 17 e 18 che prevedono gli sviluppi economici all’interno delle aree, definendo le procedure e i
criteri di selezione per la loro realizzazione, con il rinvio alla contrattazione collettiva nazionale integrativa per l’individuazione dei criteri
specifici riferiti alle realtà delle singole amministrazioni;
Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia sottoscritto il 29 luglio 2010 relativo al quadriennio 2006/2009, ed in particolare gli articoli 21 e seguenti relativi alle modalità di svolgimento delle progressioni economiche all’interno delle aree;
Visto l’accordo di interpretazione autentica sottoscritto in data 28 ottobre 2010 in ordine all’applicazione dell’art. 24 del CCNI;
Letti i verbali della commissione esaminatrice nominata con proprio decreto 15 novembre 2010;
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Decreta:
1. Il punto 1 del proprio decreto 22 dicembre 2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 27 dicembre 2010 concernente la
graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi
62 posti nella «III area funzionale» - fascia retributiva F2 - profilo professionale di Funzionario dell’organizzazione e delle relazioni riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2009, come integrato con provvedimento
12 gennaio 2011, è sostituito dal seguente:
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Si dà atto, inoltre, dell’eliminazione dalla graduatoria del nominativo della candidata Concetta Anna Maria Giorgino, posizione in
graduatoria n. 223, esclusa con provvedimento 31 gennaio 2011, già notificato all’interessata.
2. Per effetto delle complessive variazioni di cui al paragrafo precedente e a parziale modifica del punto 2 del citato decreto 22 dicembre 2010, con successivo provvedimento si procederà all’inquadramento economico nella fascia retributiva superiore del seguente
personale, divenuto vincitore della procedura con la posizione in graduatoria a fianco di ognuno riportata, e ciò in sostituzione del nominativo a margine di ciascuno indicato:

Sono annullati i subentri di cui al provvedimento 22 dicembre 2010, con decorrenza successiva al primo gennaio 2009.
3. Il proprio decreto 22 dicembre 2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 27 dicembre 2010, è in conformità rettificato.
4. Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale per il Bilancio presso il Ministero della Giustizia.
Il direttore generale: Riccardo Turrini Vita.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 4 agosto 2011.

P.D.G. 22 giugno 2011 - Rettifica del punto 1 della graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della
fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 47 posti nella «II area funzionale» - fascia retributiva F3 - profilo
professionale di Assistente tecnico.
Visto il proprio decreto 28 ottobre 2010, con il quale è stata indetta la procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore
per la copertura di complessivi 47 posti nella «II area funzionale» - fascia retributiva F3 - profilo professionale di Assistente tecnico riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2009;
Visto il proprio decreto 22 dicembre 2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 27 dicembre 2010, con il quale è stata approvata la graduatoria della procedura suddetta;
Considerato che si rende necessario procedere ad una rettifica della graduatoria medesima essendo emersi, successivamente alla
emanazione del suindicato provvedimento, alcuni errori di varia natura;
Vista la nota ministeriale 14 febbraio 2011, n. 62405 con la quale sono state disciplinate le modalità di intervento da parte della
Commissione esaminatrice;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Ministeri sottoscritto il 14 settembre 2007 relativo al quadriennio
2006/2009, ed in particolare gli articoli 17 e 18 che prevedono gli sviluppi economici all’interno delle aree, definendo le procedure e i
criteri di selezione per la loro realizzazione, con il rinvio alla contrattazione collettiva nazionale integrativa per l’individuazione dei criteri
specifici riferiti alle realtà delle singole amministrazioni;
Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia sottoscritto il 29 luglio 2010 relativo al quadriennio 2006/2009, ed in particolare gli articoli 21 e seguenti relativi alle modalità di svolgimento delle progressioni economiche all’interno delle aree;
Visto l’accordo di interpretazione autentica sottoscritto in data 28 ottobre 2010 in ordine all’applicazione dell’art. 24 del CCNI;
Letti i verbali della commissione esaminatrice nominata con proprio decreto 15 novembre 2010;
Vista l’ordinanza del Tribunale di Agrigento - sezione lavoro 24 dicembre 2010, n. 18349/10;
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Decreta:
1. Il punto 1 del proprio decreto 22 dicembre 2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 27 dicembre 2010 concernente la
graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 47
posti nella «II area funzionale» - fascia retributiva F3 - profilo professionale di Assistente tecnico, riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2009, è rettificato come segue:
Pos. grad. 9: MARINI Marco, nato il 9 dicembre 1960, punteggio totale precedentemente attribuito: 25,60; punteggio totale rettificato: 17,60. È retrocesso al 49° posto della graduatoria, dopo Luciano VENTRE e prima di Silvano DI MICHELE.
Pos. grad. 10: FABALE Luciano, nato il 31 dicembre 1968, punteggio totale precedentemente attribuito: 24,60; punteggio totale
rettificato: 23,80. È retrocesso al 14° posto della graduatoria, dopo Giovanni MICILLO e prima di Antonino MARCHETTA.
Pos. grad. 11: GALLO Elio, nato l’undici novembre 1962, punteggio totale precedentemente attribuito: 24,20; punteggio totale
rettificato: 16,20. È retrocesso al 67° posto della graduatoria, dopo Antonio FABOZZI e prima di Donato MUSIO.
Pos. grad. 14: CIULLA Angelo, nato il 6 novembre 1960, punteggio totale precedentemente attribuito: 23,60; punteggio totale
rettificato: 15,60. È retrocesso al 94° posto della graduatoria, dopo Nicola DEL VECCHIO e prima di Franco DANIELI.
Pos. grad. 15: PIRRO Antonio, nato il 13 giugno 1954, punteggio totale precedentemente attribuito: 23,60; punteggio totale rettificato: 19,60. È retrocesso al 39° posto della graduatoria, dopo Nicola ROMANO e prima di Emilio ILLIANO.
Pos. grad. 22: ANGELINI Mario, nato il 15 maggio 1955, punteggio totale precedentemente attribuito: 23,20; punteggio totale
rettificato: 24,20. È inserito all’11° posto della graduatoria, dopo Salvatore SCARLATA e prima di Luciano MUTI.
Pos. grad. 35: LEONESSI Lorenzo, nato il 3 aprile 1958, punteggio totale precedentemente attribuito: 21,60; punteggio totale
rettificato: 28,80. È inserito al 7° posto della graduatoria, dopo Francesco LIDO e prima di Giuseppe LANZA.
Pos. grad.47: ANDREONI Luigi, nato il 12 aprile 1955, punteggio totale precedentemente attribuito: 17,60; punteggio totale
rettificato: 22,40. È inserito al 29° posto della graduatoria, dopo Giuseppe LALLO e prima di Giovanni STELLA.
Pos. grad. 65: GIANNONE Salvatore, nato il 23 settembre 1965, punteggio totale precedentemente attribuito: 16,00; punteggio
totale rettificato: 19,00. È inserito al 41° posto della graduatoria, dopo Emilio ILLIANO e prima di Nicola VELATI.
Pos. grad. 73: D’ALBA Luigi, nato il 21 marzo 1964, punteggio totale precedentemente attribuito: 16,00; punteggio totale rettificato: 18,00. È inserito al 46° posto della graduatoria, dopo Linda DONATI e prima di Vincenzo MASCARO.
Pos. grad. 75: MUSIO Marco, nato il 26 maggio 1965, punteggio totale precedentemente attribuito: 16,00; punteggio totale rettificato: 16,20. È inserito 69° posto della graduatoria, dopo Donato MUSIO e prima di Carlo COLACE.
Pos. grad. 97: PAGANO Umberto, nato il 10 settembre 1965, punteggio totale precedentemente attribuito: 15,00; punteggio totale
rettificato: 17,00. È inserito al 56° posto della graduatoria, dopo Giuseppe ABBATIELLO e prima di Maurizio Carmelo MALVAGNA.
Pos. grad. 98: RECCHIUTI Giuseppe, nato il 15 marzo 1959, punteggio totale precedentemente attribuito: 14,40; punteggio totale rettificato: 17,40. È inserito al 52° posto della graduatoria, dopo Domenico DELEMMI e prima di Alessandro DE BELLIS.
Pos. grad. 99: PINTO Martino, nato il 29 gennaio 1968, punteggio totale precedentemente attribuito: 14,20; punteggio totale
rettificato: 15,80. È inserito al 92° posto della graduatoria, dopo Gianluca CREMONA e prima di Nicola DEL VECCHIO.
Pos. grad. 110: ADRAGNA Vito, nato il 19 maggio 1970, punteggio totale precedentemente attribuito: 10,40; punteggio totale
rettificato: 16,00. È inserito al 87° posto della graduatoria, dopo Massimo POLIZZI e prima di Riccardo SOLFANELLI.
Si procede, inoltre, in esecuzione dell’ordinanza del Tribunale di Agrigento - sezione lavoro 24 dicembre 2010, n. 18349/10, all’inserimento in graduatoria, con riserva, del sottoindicato candidato, già escluso dalla procedura con provvedimento 20 dicembre 2010:
* Salvatore SCARLATA, nato il 30 aprile 1964, punteggio attribuito: 25,60; è inserito al 10° posto della graduatoria, dopo Francesco CIRILLO e prima di Mario ANGELINI.
2. Per effetto delle complessive variazioni di cui ai paragrafi precedenti e a parziale modifica del punto 2 del citato decreto 22 dicembre 2010, con successivo provvedimento si procederà all’inquadramento economico nella fascia retributiva superiore del seguente
personale, divenuto vincitore della procedura con la posizione in graduatoria a fianco di ognuno riportata, e ciò in sostituzione del nominativo a margine di ciascuno indicato:
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3. Viene rettificata la decorrenza dell’inquadramento del seguente candidato, erroneamente indicata nel decreto 22 dicembre 2010:

Sono annullati i subentri di cui al provvedimento 22 dicembre 2010, con decorrenza successiva al primo gennaio 2009.
4. Si dà atto che non si procede all’inquadramento del sig. Marco MARINI, retrocesso dalla posizione n. 9 alla posizione n. 49.
5. Il proprio decreto 22 dicembre 2010, vistato dall’Ufficio Centrale del bilancio il 27 dicembre 2010, è in conformità rettificato.
6. Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale per il Bilancio presso il Ministero della Giustizia.
Il direttore generale: Riccardo Turrini Vita.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 4 agosto 2011.

P.D.G. 4 luglio 2011 - Sostituzione del punto 1 della graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della
fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 319 posti nella «II area funzionale» - fascia retributiva F3 - profilo professionale di Assistente amministrativo.
Visto il proprio decreto 28 ottobre 2010, con il quale è stata indetta la procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore
per la copertura di complessivi 319 posti nella «II area funzionale» - fascia retributiva F3 - profilo professionale di assistente amministrativo riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2009;
Visto il proprio decreto 22 dicembre 2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 27 dicembre 2010, con il quale è stata approvata la graduatoria della procedura suddetta;
Visto il proprio decreto 12 gennaio 2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 14 gennaio 2011, con il quale è stata integrata
la graduatoria suddetta;
Considerato che si rende necessario procedere ad una rettifica della graduatoria medesima essendo emersi, successivamente alla
emanazione del suindicato provvedimento, alcuni errori di varia natura;
Vista la nota ministeriale 14 febbraio 2011, n. 62405 con la quale sono state disciplinate le modalità di intervento da parte della
Commissione esaminatrice;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Ministeri sottoscritto il 14 settembre 2007 relativo al quadriennio
2006/2009, ed in particolare gli articoli 17 e 18 che prevedono gli sviluppi economici all’interno delle aree, definendo le procedure e i
criteri di selezione per la loro realizzazione, con il rinvio alla contrattazione collettiva nazionale integrativa per l’individuazione dei criteri
specifici riferiti alle realtà delle singole amministrazioni;
Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia sottoscritto il 29 luglio 2010 relativo al quadriennio 2006/2009, ed in particolare gli articoli 21 e seguenti relativi alle modalità di svolgimento delle progressioni economiche all’interno delle aree;
Visto l’accordo di interpretazione autentica sottoscritto in data 28 ottobre 2010 in ordine all’applicazione dell’art. 24 del CCNI;
Letti i verbali della commissione esaminatrice nominata con proprio decreto 15 novembre 2010 e della sottocommissione nominata
con proprio decreto 7 dicembre 2010;
Decreta:
1. Il punto 1 del proprio decreto 22 dicembre 2010, vistato dall’Ufficio centrale del bilancio il 27 dicembre 2010 concernente la
graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi
319 posti nella «II area funzionale» - fascia retributiva F3 - profilo professionale di Assistente amministrativo riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2009, come integrato con provvedimento del 12 gennaio 2011, è
sostituito dal seguente:
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Si dà atto, inoltre, dell’eliminazione dalla graduatoria dei nominativi dei candidati Michela Renzini, Odigitria BAZZOTTA e Angela CARBONARA e posizione in graduatoria rispettivamente n. 95, n. 428 e n. 430, esclusi con provvedimenti 29 dicembre 2010,
7 febbraio e 28 maggio 2011, già notificati agli interessati.
Si dà atto, infine, dell’eliminazione dalla graduatoria del nominativo del candidato Francesco SIMIELE, erroneamente inserito nella
graduatoria della procedura in argomento, al posto n. 414, pur avendo presentato regolare domanda di partecipazione alla procedura per
139 posti di assistente amministrativo, fascia economica F4.
2. Si dà atto che la sig.ra Catia ANTOLINI, nata l’otto luglio 1966, già classificata alla posizione n. 244 della graduatoria approvata
con il citato provvedimento 22 dicembre 2010, come integrata con provvedimento del 12 gennaio 2011, essendo risultata vincitrice anche
delle procedure avviate dal Commissario del Governo per la provincia di Bolzano, giusto decreto commissariale n. 34635/PR/I del 21 dicembre 2010, ha optato per l’inquadramento nella fascia economica superiore avuto riguardo a tale ultima procedura.
3. Per effetto delle complessive variazioni di cui al paragrafo precedente e a parziale modifica del punto 2 del citato decreto 22 dicembre 2010, con successivo provvedimento si procederà all’inquadramento economico nella fascia retributiva superiore del seguente
personale, divenuto vincitore della procedura con la posizione in graduatoria a fianco di ognuno riportata, e ciò in sostituzione del nominativo a margine di ciascuno indicato:

Sono annullati i subentri di cui al provvedimento 22 dicembre 2010, con decorrenza successiva al primo gennaio 2009.
4. Viene altresì rettificata la decorrenza dell’inquadramento del sottoindicato candidato, erroneamente indicata nel decreto
22 dicembre 2010:
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5. Il proprio decreto 22 dicembre 2010, vistato dall’Ufficio centrale del bilancio il 27 dicembre 2010, è in conformità rettificato.
6. Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale per il Bilancio presso il Ministero della Giustizia.
Il direttore generale: Riccardo Turrini Vita.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 4 agosto 2011.

P.D.G. 22 giugno 2011 - Rettifica del punto 1 della graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della
fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 384 posti nella «II area funzionale» - fascia retributiva F2 - profilo professionale di Operatore.

Visto il proprio decreto 28 ottobre 2010, con il quale è stata indetta la procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore
per la copertura di complessivi 384 posti nella «II area funzionale» - fascia retributiva F2 - profilo professionale di operatore riservata al
personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2009;
Visto il proprio decreto 22 dicembre 2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 27 dicembre 2010, con il quale è stata approvata la graduatoria della procedura suddetta;
Considerato che si rende necessario procedere ad una rettifica della graduatoria medesima essendo emersi, successivamente alla
emanazione del suindicato provvedimento, alcuni errori di varia natura;
Vista la nota ministeriale 14 febbraio 2011, n. 62405 con la quale sono state disciplinate le modalità di intervento da parte della
Commissione esaminatrice;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Ministeri sottoscritto il 14 settembre 2007 relativo al quadriennio
2006/2009, ed in particolare gli articoli 17 e 18 che prevedono gli sviluppi economici all’interno delle aree, definendo le procedure e i
criteri di selezione per la loro realizzazione, con il rinvio alla contrattazione collettiva nazionale integrativa per l’individuazione dei criteri
specifici riferiti alle realtà delle singole amministrazioni;
Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia sottoscritto il 29 luglio 2010 relativo al quadriennio 2006/2009, ed in particolare gli articoli 21 e seguenti relativi alle modalità di svolgimento delle progressioni economiche all’interno delle aree;
Visto l’accordo di interpretazione autentica sottoscritto in data 28 ottobre 2010 in ordine all’applicazione dell’art. 24 del CCNI;
Letti i verbali della commissione esaminatrice nominata con proprio decreto 15 novembre 2010 e successive modifiche ed
integrazioni;
Decreta:
1. Il punto 1 del proprio decreto 22 dicembre 2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 27 dicembre 2010, concernente la
graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi
384 posti nella «II area funzionale» - fascia retributiva F2 - profilo professionale di Operatore, riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2009, è rettificato come segue:
Pos. grad. 161: PERDICHIZZI Francesco, nato il 27 agosto 1955, punteggio totale precedentemente attribuito: 24,00; punteggio
totale rettificato: 34,20. È inserito all’8° posto della graduatoria, dopo Nicola AMATO e prima di Francesco BRUGETTI.
os. grad. 222: BIONDI Luigi, nato l’otto maggio 1956, punteggio totale precedentemente attribuito: 21,60; punteggio totale rettificato: 33,60. È inserito all’11° posto della graduatoria, dopo Antonio OLIVIERO e prima di Giovanni MORVILLO.
Pos. grad. 349: IPPOLITO Girolamo, nato il 18 maggio 1964, punteggio totale precedentemente attribuito: 16,80; punteggio
totale rettificato: 20,00. È inserito al 255° posto della graduatoria, dopo Baldassarre BELLINA e prima di Giovanni PINTALDI.
Pos. grad. 380: ZUMBO Salvatore Antonino, nato il 31 agosto 1957, punteggio totale precedentemente attribuito: 14,60; punteggio totale rettificato: 26,00. È inserito al 125° posto della graduatoria, dopo Vincenzo NOTO e prima di Bruno Domenico CIVITILLO.
Pos. grad. 405: MINARDI Salvatore, nato il 24 giugno 1968, punteggio totale precedentemente attribuito: 13,60; punteggio totale
rettificato: 18,60. È inserito al 293° posto della graduatoria, dopo Paola PASSERA e prima di Olimpia D’AMORE.
Pos. grad. 449: SALVÀ Maria, nata il 3 luglio 1961, punteggio totale precedentemente attribuito: 9,60; punteggio totale rettificato: 21,60. È inserito al 216° posto della graduatoria, dopo Maurizio BORTOLOTTI e prima di Giuseppe PADOVANI.
Pos. grad. 456: TRICÒ Antonio, nato il 15 febbraio 1966, punteggio totale precedentemente attribuito: 8,80; punteggio totale
rettificato: 20,80. È inserito al 233° posto della graduatoria, dopo Domenico COSENTINO e prima di Luigi BIANCO.
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Pos. grad. 473: TARICANI Nunzio, nato il 2 settembre 1969, punteggio totale precedentemente attribuito: 4,60; punteggio totale
rettificato: 12,60. È inserito al 427° posto della graduatoria, dopo Alessandro ADAMO e prima di Franco SAPONE.
2. Si dà atto che la Sig.ra Morena BARUFFALDI, nata il 21 luglio 1965, già classificata alla posizione n. 52 della graduatoria approvata con il citato provvedimento 22 dicembre 2010, essendo risultata vincitrice anche delle procedure avviate dal Commissario del
Governo per la provincia di Bolzano, giusto decreto commissariale n. 34635/PR/I del 21 dicembre 2010, ha optato per l’inquadramento
nella fascia economica superiore avuto riguardo a tale ultima procedura.
3. Per effetto delle complessive variazioni di cui ai paragrafi precedenti e a parziale modifica del punto 2 del citato decreto 22 dicembre 2010, con successivo provvedimento si procederà all’inquadramento economico nella fascia retributiva superiore del seguente
personale, divenuto vincitore della procedura con la posizione in graduatoria a fianco di ognuno riportata, e ciò in sostituzione del nominativo a margine di ciascuno indicato:

Sono annullati i subentri di cui al provvedimento 22 dicembre 2010, con decorrenza successiva al primo gennaio 2009.
5. Il proprio decreto 22 dicembre 2010, vistato dall’Ufficio centrale del bilancio il 27 dicembre 2010, è in conformità rettificato.
6. Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale per il Bilancio presso il Ministero della Giustizia.
Il direttore generale: Riccardo Turrini Vita.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 4 agosto 2011.

P.D.G. 13 giugno 2011 - Rettifica del punto 1 della graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della
fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 161 posti nella «I area funzionale» - fascia retributiva F2 - profilo
professionale di Ausiliario.

Visto il proprio decreto 28 ottobre 2010, con il quale è stata indetta la procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore
per la copertura di complessivi 161 posti nella «I area funzionale» - fascia retributiva F2 - profilo professionale di Ausiliario riservata al
personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2009;
Visto il proprio decreto 22 dicembre 2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 27 dicembre 2010, con il quale è stata approvata la graduatoria della procedura suddetta;
Considerato che si rende necessario procedere ad una rettifica della graduatoria medesima essendo emersi, successivamente alla
emanazione del suindicato provvedimento, alcuni errori di varia natura;
Vista la nota ministeriale 14 febbraio 2011, n. 62405 con la quale sono state disciplinate le modalità di intervento da parte della
Commissione esaminatrice;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Ministeri sottoscritto il 14 settembre 2007 relativo al quadriennio
2006/2009, ed in particolare gli articoli 17 e 18 che prevedono gli sviluppi economici all’interno delle aree, definendo le procedure e i
criteri di selezione per la loro realizzazione, con il rinvio alla contrattazione collettiva nazionale integrativa per l’individuazione dei criteri
specifici riferiti alle realtà delle singole amministrazioni;
Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia sottoscritto il 29 luglio 2010 relativo al quadriennio 2006/2009, ed in particolare gli articoli 21 e seguenti relativi alle modalità di svolgimento delle progressioni economiche all’interno delle aree;
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Visto l’accordo di interpretazione autentica sottoscritto in data 28 ottobre 2010 in ordine all’applicazione dell’art. 24 del CCNI;
Letti i verbali della commissione esaminatrice nominata con proprio decreto 15 novembre 2010;
Decreta:
1. Il punto 1 del proprio decreto 22 dicembre 2010, vistato dall’Ufficio centrale del bilancio il 27 dicembre 2010 concernente la
graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi
161 posti nella «I area funzionale» - fascia retributiva F2 - profilo professionale di Ausiliario, riservata al personale dell’Amministrazione
penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2009, è rettificato come segue:
Pos. grad. 24: Giuliana MANTEGAZZA, nata il 5 agosto 1964, punteggio totale precedentemente attribuito: 26,20; punteggio
totale rettificato: 25,20. È retrocessa al 31° posto della graduatoria, dopo Giovanni Carlo POMPILI e prima di Salvatore ROSAVALLE.
Pos. grad. 105: Marco NIGRO, nato il 12 aprile 1960, punteggio totale precedentemente attribuito: 16,60; punteggio totale rettificato: 13,60. È retrocesso al 121° posto della graduatoria, dopo Patrizia RESTI e prima di Andrea VISENTIN.
Si procede, inoltre, all’inserimento in graduatoria dei sottoindicati n. 2 candidati, precedentemente erroneamente non inseriti, i quali
risultano aver prodotto regolarmente domanda di partecipazione alla procedura:
* Domenico IACOBACCI, nato il 26 dicembre 1951, punteggio attribuito: 23,20; è inserito al 37° posto della graduatoria, dopo
Gaetano IACOBBE e prima di Francesco TORCHIA.
* Antonino MARINO, nato il 10 ottobre 1971, punteggio attribuito: 10,00; è inserito al 141° posto della graduatoria, dopo Alfia
DI GRAZIA e prima di Nicola PISTAGNO.
Si da atto che il candidato Arnold GALLMETZER risulta aver optato per la medesima procedura avviata dal commissario del governo per la provincia di Bolzano.
2. Per effetto delle variazioni di cui al paragrafo precedente e a parziale modifica del punto 2 del citato decreto 22 dicembre 2010,
con successivo provvedimento si procederà all’inquadramento economico nella fascia economica superiore del seguente personale, vincitore della procedura con la posizione in graduatoria a fianco di ognuno riportata:

3. Viene altresì rettificata la decorrenza dell’inquadramento del sottoindicato candidato, erroneamente indicata nel decreto
22 dicembre 2010:

4. Il proprio decreto 22 dicembre 2010, vistato dall’Ufficio centrale del bilancio il 27 dicembre 2010, è in conformità rettificato.
5. Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale per il Bilancio presso il Ministero della Giustizia.
Il direttore generale: Riccardo Turrini Vita.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 1° luglio 2011.
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Corpo di polizia penitenziaria e Ufficiali
del disciolto Corpo degli AA.CC.

Conferimento di Encomio solenne, di Encomio e di Lode

PP.C.D. 5-7-2011
Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria TEDESCHI Elia, matricola n. 98889, nato il 18 dicembre 1964 in servizio presso il Gruppo Operativo Mobile di Roma,
l’Encomio solenne con la seguente motivazione:
«Libero dal servizio, dimostrando spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa, a seguito di un conflitto a fuoco tra alcuni cittadini cinesi, interveniva all’interno di
un ristorante consentendo l’arresto dei responsabili ed il soccorso
di uno di essi che precedentemente era stato ferito in seguito alla
sparatoria. Roma, 16 aprile 2010».

Si conferisce al Commissario del Corpo di polizia penitenziaria SPERANZA Luca, matricola n. 87990, nato il 23 giugno 1964
in servizio presso la Casa Circondariale di Perugia, l’Encomio con
la seguente motivazione:
«Responsabile dell’attività di Polizia Giudiziaria della regione Umbria, ha rappresentato per il Nucleo Investigativo Centrale
un punto di riferimento indispensabile per la buona riuscita dell’operazione denominata «Cleaning», che ha portato all’esecuzione di 20 misure cautelari di cui n. 11 ordinanze di custodia cautelare in carcere e n. 9 misure cautelari di divieto di dimora. Egli
dimostrava non comuni capacità investigative e di coordinamento.
Perugia, dicembre 2009».

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria CARNEVALE Franco, matricola n. 98643, nato il 18 aprile 1969 in servizio presso la Casa Circondariale «San Vittore» di
Milano, l’Encomio con la seguente motivazione:
«Libero dal servizio, mentre viaggiava a bordo di un treno, dimostrando ottime capacità operative e spirito di iniziativa,
interveniva per sedare una lite tra un uomo e una donna. Successivamente si prodigava nell’inseguire e bloccare l’uomo che
all’apertura delle porte del treno tentava di darsi alla fuga. Infine
prima di chiedere l’intervento del 118 per soccorrere la donna
percossa provvedeva all’identificazione ed alla consegna del malvivente al personale della Polfer nel mentre intervenuto. Milano,
12 maggio 2010».

Si conferisce al Vice Commissario del Corpo di polizia penitenziaria FEDERICO Manuela, matricola n. 132114, nato il 2 agosto 1973, in servizio presso la Casa Circondariale «San Vittore» di
Milano, la Lode con la seguente motivazione:
«In occasione delle operazioni che hanno portato alla cattura
di un detenuto che, pochi giorni prima, era evaso da un luogo esterno di cura dove era stato ricoverato senza oneri di piantonamento,
ha dimostrato alto senso del dovere e buone capacità investigative.
Milano 2 marzo 2010».
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Si conferisce al Vice Commissario del Corpo di polizia penitenziaria MARE Rocco Elio, matricola n. 132145, nato il 28 giugno 1972, in servizio presso la Casa Circondariale di Frosinone, la
Lode con la seguente motivazione:
«In attività di servizio, dimostrando capacità investigative e
professionali, unitamente ad altro personale, collaborava nell’ambito di una vasta un’operazione di polizia giudiziaria denominata
«Alba Traz» che ha portato all’arresto di quattordici persone. Frosinone, 11 gennaio 2010».
Si conferisce all’Ispettore Superiore del Corpo di polizia penitenziaria IZZO Antonio, matricola n. 95168, nato il 2 maggio 1966,
in servizio presso la Casa Circondariale di Frosinone, la Lode con
la seguente motivazione:
«In attività di servizio, dimostrando capacità investigative e
professionali, unitamente ad altro personale, collaborava nell’ambito di una vasta un’operazione di polizia giudiziaria denominata
«Alba Traz» che ha portato all’arresto di quattordici persone. Frosinone, 11 gennaio 2010».
Si conferisce all’Ispettore Superiore del Corpo di polizia
penitenziaria RENI Antonio, matricola n. 98499, nato il 31 ottobre 1968, in servizio presso la Casa Circondariale «Nuovo Complesso» Rebibbia di Roma, la Lode con la seguente motivazione:
«In attività di servizio, dimostrando capacità investigative e
professionali, unitamente ad altro personale, collaborava nell’ambito di una vasta un’operazione di polizia giudiziaria denominata
«Alba Traz» che ha portato all’arresto di quattordici persone. Frosinone, 11 gennaio 2010».
Si conferisce all’Ispettore Capo del Corpo di polizia penitenziaria BELLI Giancarlo, matricola n. 77832, nato il 5 marzo 1963,
in servizio presso la Casa di Reclusione di Spoleto, la Lode con la
seguente motivazione:
«In attività di servizio, dimostrando capacità investigative e
professionali, unitamente ad altro personale, partecipava nell’ambito di una delicata operazione di polizia giudiziaria denominata
«Cleaning», che ha portato all’esecuzione di 20 misure cautelari
di cui n. 11 ordinanze di custodia cautelare in carcere e n. 9 misure
cautelari di divieto di dimora. Perugia, dicembre 2009».
Si conferisce all’Ispettore Capo del Corpo di polizia penitenziaria CARBONE Francesco, matricola n. 77504, nato il 2 ottobre 1962, in servizio presso la Casa Circondariale di Frosinone, la
Lode con la seguente motivazione:
«In attività di servizio, dimostrando capacità investigative e
professionali, unitamente ad altro personale, collaborava nell’ambito di una vasta un’operazione di polizia giudiziaria denominata
«Alba Traz» che ha portato all’arresto di quattordici persone. Frosinone, 11 gennaio 2010».
Si conferisce all’Ispettore Capo del Corpo di polizia penitenziaria DE BENEDICTIS Gianni, matricola n. 89613, nato il 15 ottobre 1964, in servizio presso la Casa Circondariale di Frosinone,
la Lode con la seguente motivazione:
«In attività di servizio, dimostrando capacità investigative e
professionali, unitamente ad altro personale, collaborava nell’ambito di una vasta un’operazione di polizia giudiziaria denominata
«Alba Traz» che ha portato all’arresto di quattordici persone. Frosinone, 11 gennaio 2010».
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Si conferisce all’Ispettore Capo del Corpo di polizia penitenziaria PROTANI Mario, matricola n. 104462, nato il 2 agosto 1970,
in servizio presso la Casa Circondariale di Frosinone, la Lode con
la seguente motivazione:
«In attività di servizio, dimostrando capacità investigative e
professionali, unitamente ad altro personale, collaborava nell’ambito di una vasta un’operazione di polizia giudiziaria denominata
«Alba Traz» che ha portato all’arresto di quattordici persone. Frosinone, 11 gennaio 2010».

«In attività di servizio, dimostrando capacità investigative e
professionali, unitamente ad altro personale, collaborava nell’ambito di una vasta un’operazione di polizia giudiziaria denominata
«Alba Traz» che ha portato all’arresto di quattordici persone. Frosinone, 11 gennaio 2010».

Si conferisce all’Ispettore Capo del Corpo di polizia penitenziaria ROCCACCINO Antonio, matricola n. 97409, nato il 19 maggio 1967, in servizio presso la Casa Circondariale di Frosinone, la
Lode con la seguente motivazione:

«In attività di servizio, dimostrando capacità investigative e
professionali, unitamente ad altro personale, partecipava nell’ambito di una delicata operazione di polizia giudiziaria denominata
«Cleaning», che ha portato all’esecuzione di 20 misure cautelari
di cui n. 11 ordinanze di custodia cautelare in carcere e n. 9 misure
cautelari di divieto di dimora. Perugia, dicembre 2009».

«In attività di servizio, dimostrando capacità investigative e
professionali, unitamente ad altro personale, collaborava nell’ambito di una vasta un’operazione di polizia giudiziaria denominata
«Alba Traz» che ha portato all’arresto di quattordici persone. Frosinone, 11 gennaio 2010».

Si conferisce all’Ispettore del Corpo di polizia penitenziaria
CIPRIANI Stefano Augusto, matricola n. 99543, nato il 3 agosto 1968, in servizio presso la Casa di Reclusione di Spoleto, la
Lode con la seguente motivazione:
«In attività di servizio, dimostrando capacità investigative e
professionali, unitamente ad altro personale, partecipava nell’ambito di una delicata operazione di polizia giudiziaria denominata
«Cleaning», che ha portato all’esecuzione di 20 misure cautelari
di cui n. 11 ordinanze di custodia cautelare in carcere e n. 9 misure
cautelari di divieto di dimora. Perugia, dicembre 2009».

Si conferisce al Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria ACCETTONE Simone, matricola n. 107638, nato il 18 febbraio 1973, in servizio presso la Casa Circondariale di Terni, la
Lode con la seguente motivazione:

Si conferisce al Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria ARBA Bernardo, matricola n. 73771, nato il 15 maggio 1961,
in servizio presso la Casa Circondariale «San Vittore» di Milano, la
Lode con la seguente motivazione:
«In attività di servizio, unitamente ad altro personale, dimostrando capacità operative e spirito di iniziativa, coadiuvava il personale di una volante della Polizia di Stato nell’inseguimento ed
arresto di un individuo. Milano, 29 dicembre 2009».

Si conferisce al Sovrintendente Capo del Corpo di polizia penitenziaria BEDENDO Arturo, matricola n. 61681, nato il 1° maggio 1958, in servizio presso la Casa di Reclusione di Carinola, la
Lode con la seguente motivazione:

Si conferisce all’Ispettore del Corpo di polizia penitenziaria
COVIELLO Vito, matricola n. 107674, in servizio presso la Casa
Circondariale di Potenza, la Lode con la seguente motivazione:

«Libero dal servizio, dimostrando spirito di iniziativa, non
esitava a soccorrere una bambina che in balia delle acque rischiava
di annegare. Minturno (LT), 26 luglio 2009».

«Nel recarsi in servizio, prestava i primi soccorsi alle vittime
di un incidente stradale avvenuto tra una autocisterna ed un’autovettura. In attesa che sopraggiungessero i soccorsi, vista la copiosa
perdita di liquido infiammabile, dimostrando spirito d’iniziativa e
lodevoli capacità operative, si adoperava per porre in atto i primi
interventi per la messa in sicurezza del luogo ove si era verificato
l’incidente. Potenza, 6 giugno 2010».

Si conferisce al Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria BONTEMPO Luciano, matricola n. 108942, nato il 16 giugno 1965, in servizio presso la Casa Circondariale di Terni, la Lode
con la seguente motivazione:

Si conferisce all’Ispettore del Corpo di polizia penitenziaria
PERRUCCI Sergio, matricola n. 92436, nato il 9 marzo 1962, in
servizio presso la Casa Circondariale di Frosinone, la Lode con la
seguente motivazione:
«In attività di servizio, dimostrando capacità investigative e
professionali, unitamente ad altro personale, collaborava nell’ambito di una vasta un’operazione di polizia giudiziaria denominata
«Alba Traz» che ha portato all’arresto di quattordici persone. Frosinone, 11 gennaio 2010».

Si conferisce all’Ispettore del Corpo di polizia penitenziaria
SANTACHIARA Matteo, matricola n. 120280, nato il 28 dicembre 1976, in servizio presso la Casa Circondariale di Frosinone, la
Lode con la seguente motivazione:

«In attività di servizio, dimostrando capacità investigative e
professionali, unitamente ad altro personale, partecipava nell’ambito di una delicata operazione di polizia giudiziaria denominata
«Cleaning», che ha portato all’esecuzione di 20 misure cautelari
di cui n. 11 ordinanze di custodia cautelare in carcere e n. 9 misure
cautelari di divieto di dimora. Perugia, dicembre 2009».

Si conferisce al Vice Sovrintendente del Corpo di polizia
penitenziaria ANGIOLETTI Michele, matricola n. 72989, nato il
7 ottobre 1961, in servizio presso la Casa di Reclusione di Spoleto,
la Lode con la seguente motivazione:
«In attività di servizio, dimostrando capacità investigative e
professionali, unitamente ad altro personale, partecipava nell’ambito di una delicata operazione di polizia giudiziaria denominata
«Cleaning», che ha portato all’esecuzione di 20 misure cautelari
di cui n. 11 ordinanze di custodia cautelare in carcere e n. 9 misure
cautelari di divieto di dimora. Perugia, dicembre 2009».
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Si conferisce al Vice Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria CESTRA Narciso, matricola n. 71823, nato il 24 aprile 1961, in servizio presso la Casa Circondariale di Frosinone, la
Lode con la seguente motivazione:
«In attività di servizio, dimostrando capacità investigative e
professionali, unitamente ad altro personale, collaborava nell’ambito di una vasta un’operazione di polizia giudiziaria denominata
«Alba Traz» che ha portato all’arresto di quattordici persone. Frosinone, 11 gennaio 2010».

Si conferisce all’Vice Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria FLORIO Vincenzo, matricola n. 127726, nato il 9 maggio 1973, in servizio presso gli Istituti Penitenziari di Parma, la
Lode con la seguente motivazione:
«Di servizio in una sezione detentiva del locale Istituto Penitenziario, unitamente ad altro collega, dimostrando senso del dovere e lodevoli capacità operative, riusciva a scongiurare il suicidio di
un detenuto mediante impiccamento. Parma, 14 maggio 2010».

Si conferisce al Vice Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria FRANQUILLO Roberto, matricola n. 84571, nato il
15 settembre 1963, in servizio presso la Casa di Reclusione di Spoleto, la Lode con la seguente motivazione:
«In attività di servizio, dimostrando capacità investigative e
professionali, unitamente ad altro personale, partecipava nell’ambito di una delicata operazione di polizia giudiziaria denominata
«Cleaning», che ha portato all’esecuzione di 20 misure cautelari
di cui n. 11 ordinanze di custodia cautelare in carcere e n. 9 misure
cautelari di divieto di dimora. Perugia, dicembre 2009».

Si conferisce al Vice Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria PORRU Salomone, matricola n. 85457, nato il 2 maggio 1960, in servizio presso la Casa Circondariale «San Vittore» di
Milano, la Lode con la seguente motivazione:
«In occasione delle operazioni che hanno portato alla cattura
di un detenuto che, pochi giorni prima, era evaso da un luogo esterno di cura dove era stato ricoverato senza oneri di piantonamento,
ha dimostrato alto senso del dovere e buone capacità investigative.
Milano 2 marzo 2010».

Si conferisce al Vice Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria PORTOGHESE Antonino, matricola n. 115619, nato il
23 ottobre 1971, in servizio presso la Casa Circondariale «San Vittore» di Milano, la Lode con la seguente motivazione:
«In occasione delle operazioni che hanno portato alla cattura
di un detenuto che, pochi giorni prima, era evaso da un luogo esterno di cura dove era stato ricoverato senza oneri di piantonamento,
ha dimostrato alto senso del dovere e buone capacità investigative.
Milano 2 marzo 2010».

Si conferisce al Vice Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria RICCI Tiziano, matricola n. 87895, nato il 9 novembre 1964, in servizio presso la Casa di Reclusione di Spoleto, la
Lode con la seguente motivazione:
«In attività di servizio, dimostrando capacità investigative e
professionali, unitamente ad altro personale, partecipava nell’ambito di una delicata operazione di polizia giudiziaria denominata
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«Cleaning», che ha portato all’esecuzione di 20 misure cautelari
di cui n. 11 ordinanze di custodia cautelare in carcere e n. 9 misure
cautelari di divieto di dimora. Perugia, dicembre 2009».

Si conferisce al Vice Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria RUVOLO Giovanni, matricola n. 119547, nato il 13 settembre 1969, in servizio presso la Casa Circondariale di Torino, la
Lode con la seguente motivazione:
«In servizio all’interno della locale Casa Circondariale, in
qualità di coadiutore sorveglianza generale, spirito di iniziativa e
capacità operative, riusciva a bloccare una detenuta che, con l’intento di porre in essere un tentativo d’evasione, si era arrampicata
sulla tettoia del cortile passeggi. Torino, 15 febbraio 2010».

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria BARBERA Domenico, matricola n. 104568, nato il
6 marzo 1965, in servizio presso la Casa Circondariale di Torino, la
Lode con la seguente motivazione:
«In servizio presso il reparto detenuti del locale Ospedale
civile, dimostrando capacità operative e spirito di iniziativa, unitamente ad altro collega, riusciva ad impedire l’evasione di un detenuto. Torino, 29 gennaio 2010».

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria CAU Francesco, matricola n. 96250, nato il 12 aprile 1968,
in servizio presso la Casa Circondariale di Frosinone, la Lode con
la seguente motivazione:
«In attività di servizio, dimostrando capacità investigative e
professionali, unitamente ad altro personale, collaborava nell’ambito di una vasta un’operazione di polizia giudiziaria denominata
«Alba Traz» che ha portato all’arresto di quattordici persone. Frosinone, 11 gennaio 2010».

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria CECILI Alberto, matricola n. 93004, nato il 21 dicembre 1963, in servizio presso la Casa Circondariale di Frosinone, la
Lode con la seguente motivazione:
«In attività di servizio, dimostrando capacità investigative e
professionali, unitamente ad altro personale, collaborava nell’ambito di una vasta un’operazione di polizia giudiziaria denominata
«Alba Traz» che ha portato all’arresto di quattordici persone. Frosinone, 11 gennaio 2010».
Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria CIAMARRA Gianluca, matricola n. 105894, nato il 19 gennaio 1971, in servizio presso la Casa di Reclusione di Spoleto, la
Lode con la seguente motivazione:
«In attività di servizio, dimostrando capacità investigative e
professionali, unitamente ad altro personale, partecipava nell’ambito di una delicata operazione di polizia giudiziaria denominata
«Cleaning», che ha portato all’esecuzione di 20 misure cautelari
di cui n. 11 ordinanze di custodia cautelare in carcere e n. 9 misure
cautelari di divieto di dimora. Perugia, dicembre 2009».

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria CIMARELLI Sandro, matricola n. 79299, nato il 14 ottobre 1962, in servizio presso la Casa di Reclusione di Spoleto, la
Lode con la seguente motivazione:
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«In attività di servizio, dimostrando capacità investigative e
professionali, unitamente ad altro personale, partecipava nell’ambito di una delicata operazione di polizia giudiziaria denominata
«Cleaning», che ha portato all’esecuzione di 20 misure cautelari
di cui n. 11 ordinanze di custodia cautelare in carcere e n. 9 misure
cautelari di divieto di dimora. Perugia, dicembre 2009».

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria D’AGUANNO Eugenio Vincenzo, matricola n. 85802,
nato il 5 aprile 1962, in servizio presso la Casa Circondariale di
Trapani, la Lode con la seguente motivazione:
«In qualità di autista e capo scorta, mentre percorreva con
l’autovettura di servizio l’arteria Autostradale A29, in prossimità
dell’uscita Marsala, notava un’automobile che, a seguito di uno
sbandamento ed i successivo scontro con il guardrail, impegnava
gran parte della carreggiata, in posizione molto pericolosa. Prontamente interveniva, dimostrando spirito di iniziativa e capacità operative, nel segnalare la presenza dell’ostacolo fino all’arrivo della
pattuglia della Polizia Stradale. Trapani, 18 aprile 2010».

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Di Filippo Alfonso, matricola n. 109006, nato il 28 gennaio 1965, in servizio presso la Casa Circondariale «Nuovo Complesso» Rebibbia di Roma, la Lode con la seguente motivazione:
«Libero dal servizio, mentre si trovava all’interno di un locale pubblico, dimostrando senso del dovere e lodevoli capacità
professionali, non esitava a prestare soccorso ad un appartenente
ad un’altra Forza di Polizia che nel tentativo di sedare una rissa era
stato aggredito da uno dei rissosi. Successivamente, unitamente al
collega, ricucia a bloccare ed a procedere, all’arresto dell’aggressore. Roma, 16 luglio 2010».

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria DI NARDO Rocco, matricola n. 76914, nato il 14 novembre 1962, in servizio presso la Casa Circondariale di Frosinone, la
Lode con la seguente motivazione:
«In attività di servizio, dimostrando capacità investigative e
professionali, unitamente ad altro personale, collaborava nell’ambito di una vasta un’operazione di polizia giudiziaria denominata
«Alba Traz» che ha portato all’arresto di quattordici persone. Frosinone, 11 gennaio 2010».

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria FORTUGNO Bruno, matricola n. 85919, nato il 2 maggio 1964, in servizio presso gli Ufficio Esecuzione Penale Esterna
di Reggio Calabria, la Lode con la seguente motivazione:
«Libero dal servizio, dimostrando capacità operative e spirito
di iniziativa, prestava i primi soccorsi ad una donna vittima di un
incidente stradale tra un’autovettura e una motocicletta. Successivamente si prodigava nella regolamentazione del traffico fino all’arrivo dell’ambulanza. Reggio Calabria,18 giugno 2010».

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria FUOCO Domenico, matricola n. 100434, nato il 16 settembre 1969, in servizio presso la Casa Circondariale di Frosinone,
la Lode con la seguente motivazione:

«In attività di servizio, dimostrando capacità investigative e
professionali, unitamente ad altro personale, collaborava nell’ambito di una vasta un’operazione di polizia giudiziaria denominata
«Alba Traz» che ha portato all’arresto di quattordici persone. Frosinone, 11 gennaio 2010».

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria LAZZINI Marco, matricola n. 101174, nato il 6 aprile 1970,
in servizio presso la Casa di Reclusione di Massa, la Lode con la
seguente motivazione:
«In servizio in qualità di addetto alla sorveglianza della balneazione presso lo stabilimento dell’Amministrazione Penitenziaria «Bagno Rap», dimostrando spirito di iniziativa e prontezza
d’intervento, non esitava a trarre in salvo un bambino di tre anni
che stava per essere pericolosamente trascinato via dalla corrente
marina. Massa, 29 agosto 2008».

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria MALDARIZZI Vito Carmine, matricola n. 102131, nato
il 12 ottobre 1964, in servizio presso la Casa Circondariale di Taranto, la Lode con la seguente motivazione:
«Nel corso di una traduzione, unitamente ad altro collega, dimostrando spirito di iniziativa ed abili doti indagatrici riusciva a
farsi riferire, dal detenuto tradotto, dove era stata occultata l’arma
da fuoco utilizzata dal suo complice durante una rapina. Tale rivelazione che ha portato al ritrovamento ed al successivo sequestro
dell’arma.Taranto, 1° aprile 2010».

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria PALMISANO Lorenzo, matricola n. 115569, nato il 15 novembre 1968, in servizio presso la Casa Circondariale di Taranto,
la Lode con la seguente motivazione:
«Nel corso di una traduzione, unitamente ad altro collega, dimostrando spirito di iniziativa ed abili doti indagatrici riusciva a
farsi riferire, dal detenuto tradotto, dove era stata occultata l’arma
da fuoco utilizzata dal suo complice durante una rapina. Tale rivelazione che ha portato al ritrovamento ed al successivo sequestro
dell’arma. Taranto, 1° aprile 2010».

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria PARILLI Gianni, matricola n. 97355, nato l’11 agosto 1968,
in servizio presso la Casa Circondariale di Frosinone, la Lode con
la seguente motivazione:
«In attività di servizio, dimostrando capacità investigative e
professionali, unitamente ad altro personale, collaborava nell’ambito di una vasta un’operazione di polizia giudiziaria denominata
«Alba Traz» che ha portato all’arresto di quattordici persone. Frosinone, 11 gennaio 2010».

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria PINOCCHIO Salvatore, matricola n. 76537, nato il 5 marzo 1957, in servizio presso la Casa Circondariale «San Vittore» di
Milano, la Lode con la seguente motivazione:
«In attività di servizio, unitamente ad altro personale, dimostrando capacità operative e spirito di iniziativa, coadiuvava il personale di una volante della Polizia di Stato nell’inseguimento ed
arresto di un individuo. Milano, 29 dicembre 2009».

15-11-2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 21

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria ROMANI Enzo, matricola n. 84969, nato l’11 giugno 1964,
in servizio presso la Casa Circondariale di Frosinone, la Lode con
la seguente motivazione:
«In attività di servizio, dimostrando capacità investigative e
professionali, unitamente ad altro personale, collaborava nell’ambito di una vasta un’operazione di polizia giudiziaria denominata
«Alba Traz» che ha portato all’arresto di quattordici persone. Frosinone, 11 gennaio 2010».

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria TESTA Stefano, matricola n. 88017, nato il 1° settembre 1968, in servizio presso la Casa Circondariale di Frosinone, la
Lode con la seguente motivazione:
«In attività di servizio, dimostrando capacità investigative e
professionali, unitamente ad altro personale, collaborava nell’ambito di una vasta un’operazione di polizia giudiziaria denominata
«Alba Traz» che ha portato all’arresto di quattordici persone. Frosinone, 11 gennaio 2010».

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria TRUNZO Massimiliano, matricola n. 92954, nato il 12 settembre 1966, in servizio presso la Casa Circondariale di Frosinone,
la Lode con la seguente motivazione:
«In attività di servizio, dimostrando capacità investigative e
professionali, unitamente ad altro personale, collaborava nell’ambito di una vasta un’operazione di polizia giudiziaria denominata
«Alba Traz» che ha portato all’arresto di quattordici persone. Frosinone, 11 gennaio 2010».

Si conferisce all’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria
CESARI Sante, matricola n. 117059, nato il 21 gennaio 1975, in
servizio presso la Casa Circondariale di Frosinone, la Lode con la
seguente motivazione:
«In attività di servizio, dimostrando capacità investigative e
professionali, unitamente ad altro personale, collaborava nell’ambito di una vasta un’operazione di polizia giudiziaria denominata
«Alba Traz» che ha portato all’arresto di quattordici persone. Frosinone, 11 gennaio 2010».

Si conferisce all’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria DI PASQUALE Monica, matricola n. 131232, nato l’11 settembre 1984, in servizio presso la Casa Circondariale di Frosinone,
la Lode con la seguente motivazione:
«In attività di servizio, dimostrando capacità investigative e
professionali, unitamente ad altro personale, collaborava nell’ambito di una vasta un’operazione di polizia giudiziaria denominata
«Alba Traz» che ha portato all’arresto di quattordici persone. Frosinone, 11 gennaio 2010».

Si conferisce all’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria
GALLONI Gabriele, matricola n. 120577, nato il 25 gennaio 1977,
in servizio presso gli Istituti Penitenziari di Parma, la Lode con la
seguente motivazione:
«Libero dal servizio, mentre si trovava in un centro commerciale, dando prova di capacità operative e spirito di iniziativa, non
esitava a coadiuvare altri appartenenti alle Forze di Polizia affinché venisse assicurato alla giustizia un ambulante abusivo. Parma,
27 marzo 2010».
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Si conferisce all’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria GILIBERTI Gianluca, matricola n. 126910, nato il 1° febbraio 1973, in servizio presso gli Istituti Penitenziari di Parma, la
Lode con la seguente motivazione:
«Di servizio in una sezione detentiva del locale Istituto Penitenziario, unitamente ad altro collega, dimostrando senso del dovere e lodevoli capacità operative, riusciva a scongiurare il suicidio di
un detenuto mediante impiccamento. Parma, 14 maggio 2010».

Si conferisce all’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria GRECI Tajana, matricola n. 127199, nato il 2 ottobre 1962, in
servizio presso la Casa Circondariale di Frosinone, la Lode con la
seguente motivazione:
«In attività di servizio, dimostrando capacità investigative e
professionali, unitamente ad altro personale, collaborava nell’ambito di una vasta un’operazione di polizia giudiziaria denominata
«Alba Traz» che ha portato all’arresto di quattordici persone. Frosinone, 11 gennaio 2010».

Si conferisce all’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria
MOFFA Giuseppe, matricola n. 120827, nato il 7 marzo 1968, in
servizio presso gli Istituti Penitenziari di Parma, la Lode con la
seguente motivazione:
«In servizio presso un varco del Tribunale di Roma, unitamente ad altro collega, dando prova di lodevoli capacità operative,
riusciva a bloccare un individuo che, in occasione di una traduzione per la convalida dell’arresto per furto, eludendo la sorveglianza
del personale dell’Arma dei Carabinieri tentava di darsi alla fuga.
Roma, 13 marzo 2010».

Si conferisce all’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria
PACE Giovanni, matricola n. 114382, nato il 21 febbraio 1974, in
servizio presso la Casa Circondariale di Torino, la Lode con la seguente motivazione:
«In servizio presso il reparto detenuti del locale Ospedale
civile, dimostrando capacità operative e spirito di iniziativa, unitamente ad altro collega, riusciva ad impedire l’evasione di un detenuto. Torino, 29 gennaio 2010».

Si conferisce all’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria PAOLI Lido, matricola n. 107583, nato il 27 maggio 1964, in
servizio presso la Casa di Reclusione di Spoleto, la Lode con la
seguente motivazione:
«In attività di servizio, dimostrando capacità investigative e
professionali, unitamente ad altro personale, partecipava nell’ambito di una delicata operazione di polizia giudiziaria denominata
«Cleaning», che ha portato all’esecuzione di 20 misure cautelari
di cui n. 11 ordinanze di custodia cautelare in carcere e n. 9 misure
cautelari di divieto di dimora. Perugia, dicembre 2009».

Si conferisce all’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria
PAOLICELLI Benedetto, matricola n. 123868, nato il 31 dicembre 1973, in servizio presso la Casa Circondariale di Reggio Calabria, la Lode con la seguente motivazione:
«In servizio presso un varco del Tribunale di Roma, unitamente ad altro collega, dando prova di lodevoli capacità operative,
riusciva a bloccare un individuo che, in occasione di una traduzione per la convalida dell’arresto per furto, eludendo la sorveglianza
del personale dell’Arma dei Carabinieri tentava di darsi alla fuga.
Roma, 13 marzo 2010».
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Si conferisce all’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria
PORRACCIOLO Antonio, matricola n. 120246, nato il 15 maggio 1961, in servizio presso la Casa Circondariale «San Vittore» di
Milano, la Lode con la seguente motivazione:
«In attività di servizio, unitamente ad altro personale, dimostrando capacità operative e spirito di iniziativa, coadiuvava il personale di una volante della Polizia di Stato nell’inseguimento ed
arresto di un individuo. Milano, 29 dicembre 2009».

Si conferisce all’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria
QUATTRUCCI Alessia, matricola n. 132314, nato il 29 dicembre 1981, in servizio presso la Casa Circondariale di Frosinone, la
Lode con la seguente motivazione:
«In attività di servizio, dimostrando capacità investigative e
professionali, unitamente ad altro personale, collaborava nell’ambito di una vasta un’operazione di polizia giudiziaria denominata
«Alba Traz» che ha portato all’arresto di quattordici persone. Frosinone, 11 gennaio 2010».

Si conferisce all’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria
RANUCCI Claudio, matricola n. 83199, nato il 10 febbraio 1964,
in servizio presso la Casa di Reclusione di Spoleto, la Lode con la
seguente motivazione:
«In attività di servizio, dimostrando capacità investigative e
professionali, unitamente ad altro personale, partecipava nell’ambito di una delicata operazione di polizia giudiziaria denominata
«Cleaning», che ha portato all’esecuzione di 20 misure cautelari
di cui n. 11 ordinanze di custodia cautelare in carcere e n. 9 misure
cautelari di divieto di dimora. Perugia, dicembre 2009».

Si conferisce all’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria
TRUGLIO Emiliano, matricola n. 119966, nato il 9 agosto 1974, in
servizio presso la Casa Circondariale di Frosinone, la Lode con la
seguente motivazione:

«In attività di servizio, dimostrando capacità investigative e
professionali, unitamente ad altro personale, collaborava nell’ambito di una vasta un’operazione di polizia giudiziaria denominata
«Alba Traz» che ha portato all’arresto di quattordici persone. Frosinone, 11 gennaio 2010».

Si conferisce all’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria
VANTAGGIATO Anna Rita, matricola n. 127509, nato il 12 febbraio 1971, in servizio presso la Casa Circondariale di Monza, la
Lode con la seguente motivazione:
«Di servizio in una sezione detentiva della locale Casa Circondariale, dimostrando senso del dovere e lodevoli capacità operative, riusciva a scongiurare il suicidio di una detenuta mediante
impiccamento. Monza, 17 giugno 2010».
Si conferisce all’Agente del Corpo di polizia penitenziaria
RUSSO Nicola, matricola n. 131741, nato l’11 luglio 1973, in servizio presso gli Istituti Penitenziari di Parma, la Lode con la seguente motivazione:
«Di servizio in una sezione detentiva del locale Istituto Penitenziario, dimostrando senso del dovere e lodevoli capacità operative, riusciva a scongiurare il suicidio di un detenuto mediante
asfissia. Parma, 5 aprile 2010».

Defunti
Magistrati
La dott.ssa Caterina CAPUTO, nata a Roma il 25 luglio 1963,
già sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Roma è deceduta in data 2 settembre 2011.

Il dott. Giuseppe MASANTE, nato a La Morra il 31 agosto 1940, già Presidente di Sezione della Corte di Appello di Torino
è deceduto in data 20 agosto 2011.
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